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Domenica 16 Giugno 2019
SANTISSIMA TRINITÀ
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La Parola della Domenica...

nella solennita’ della
Santissima Trinita’!
Celebrare la solennità della Santissima Trinità
significa riconoscere che l’essenza di
Dio è sostanzialmente amore e comunione.
Fin dal principio della rivelazione biblica,
infat ti, Dio si rivela come desideroso di
relazione, sia nei confronti del creato sia,
soprattutto, nei confronti dell’uomo, plasmato
a sua immagine e somiglianza. L’uomo può
così partecipare alla pienezza della vita
divina, soprattutto in virtù del dono dello Spirito Santo, per mezzo del
quale, come ricorda san Paolo, l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori (seconda lettura).
Gesù stesso attesta che lo Spirito Santo porterà a compimento l’opera
di salvezza da lui inaugurata, consentendo ai discepoli di pervenire
alla verità tutta intera, che per il vangelo è sinonimo di comunione di
vita e di grazia. Anche noi, dunque, in virtù del dono dello Spirito
ricevuto nel bat tesimo e nella cresima, veniamo
misteriosamente coinvolti nell’amore trinitario, che alimenta la
speranza, nutre la fede e rafforza la carità.

Buona Domenica e buona Settimana!

Lunedì 17 Giugno
ore 19.00 Incontro con i Catechisti/e in Centro parrocchiale,

Giovedì 20 Giugno | “Corpus Domini”
ore 20.00 Santa Messa in Cattedrale con le Comunità

del Centro storico. Segue la Processione lungo il Corso.

Sabato 22 Giugno
ore 16.00 Ordinazione sacerdotale di tre giovani salesiani,

di cui uno della nostra diocesi, in Cattedrale

Orario delle Sante Messe
nel periodo Estivo

Nei giorni feriali
in Cattedrale tutti i giorni alle ore 8.00
(al Mercoledì anche alle ore 10.00)

la Chiesa di San Francesco rimane chiusa per tutto il periodo estivo

Nei giorni festivi
Al Sabato o prefestivi ore 18.00
Alla Domenica ore 10.15 - 12.00 - 18.00

I Lavori di restauro e risanamento
nella Chiesa Cattedrale
In questi giorni sono iniziati i lavori del primo
stralcio comprendente il tetto della Sagrestia,
del corridoio che porta alla Sagrestia, del tetto
della Cappella del SS. Sacramento e delle stanze
degli Uffici parrocchiali, nonché delle murature
esterne.
Successivamente è previsto un secondo stralcio
dei lavori che riguarderanno le murature interne
ed esterne e tinteggiature della Chiesa.
I lavori del primo stralcio si sono resi necessari a causa di
infiltrazioni d’acqua, sali e umidità che hanno provocato e
provocano continui distacchi di pitturazioni e intonaci.
Gli interventi proposti vanno a garantire una migliore conservazione
degli ambienti e la piena funzionalità dell’immobile, in particolar
modo in difesa delle acque piovane che ad oggi risultano essere
la minaccia più grande per la conservazione di queste strutture.
Confido nella generosità dei parrocchiani e non solo per coprire
almeno in parte le spese che si preannunciano molto elevate.
Un grande grazie a chi vorrà aiutarci!



Rete Mondiale di Preghiera
Venerdì 21 giugno adorazione eucaristica nella chiesa della
“Madonna di Lourdes” in Sottomarina dalle ore 21 alle ore 22. In
prossimità e in preparazione alla festa del Corpus Domini i Ministri
Straordinari della Comunione con gli aderenti alla Rete Mondiale di
Preghiera del Papa propongono a tutti i fedeli della diocesi e ai
villeggianti un momento di riflessione e adorazione. La riflessione e
preghiera sarà attorno al testo evangelico di Gv 6 che in quest’anno
è stato oggetto di meditazione negli incontri di formazione.

Festa della Madonna della Navicella
Questo il programma per la ricorrenza annuale dell’apparizione della
Madonna della Navicella: venerdì 21 giugno, ore 21 pellegrinaggio
dalla basilica di s. Giacomo al santuario; sabato 22, ore 21 in teatro,
serata col gruppo “TeatrHand”; lunedì 24, ore 21 in santuario, momento
di prehiera; martedì 25 alle 21 solenne concelebrazione
presieduta dal vescovo Adriano.

Corpus Domini in Città
La solennità del Corpus Domini viene vissuta anche quest’anno
insieme dalle comunità parrocchiali del centro urbano di Chioggia:
giovedì 20 giugno alle ore 20 la messa in cattedrale,
presieduta dall’Arciprete e segue la processione lungo Corso
del popolo fino a piazzetta Vigo da dove viene impartita con
l’Eucaristia la benedizione alla città e al mare; quindi la conclusione
nella chiesa di Sant’Andrea.

In memoria del Vescovo Dino
Mercoledì 26 giugno 2019, a tre mesi dalla
scomparsa di Mons. Dino De Antoni, arcivescovo
emerito di Gorizia, dopo la celebrazione di una Santa
Messa presieduta dal Vescovo Adriano alle ore 18 nella
chiesa del cimitero di Chioggia, verrà scoperta una targa
collocata in memoria dell’arcivescovo chioggiotto, per
sua espressa volontà, nella cappella dei sacerdoti nel
cimitero cittadino.

Momenti Cittadini
e Diocesani

da Vivere, Celebrare
e Gustare...

Come vivere
l’’ Estate
da cristiani...
L’estate e la vacanza non sono nemici della fede,
sono tempi da cogliere, da vivere, da riempire.
Papa Benedetto XVI diceva che “il tempo
libero è certamente una cosa bella e necessaria,
ma se non ha un centro interiore esso finisce
per essere un tempo vuoto che non ci rinforza
e ricrea”.
La vacanza non come tempo vuoto ma come
tempo di libertà. Tempo riempibile di senso
per non sprofondare poi nella noia, per non
rinchiudersi nello smarrimento, per non
allontanarsi dalla vita, dal quotidiano perché
stufi della sua monotonia.
Anche la realtà della “vacanza”, che ha l’aria
di essere qualcosa di scarsamente
impegnativo, merita una riflessione, perché
non c’è niente di banale, specialmente per
uno che si dice cristiano. Ogni realtà della
vita dell’uomo ha un senso, anche la
“vacanza”, tempo da programmare secondo
validi criteri.
Il tempo estivo è anche un’opportunità per
offrire a se stessi spazi di riflessione, di
incontro con gli altri e con il Trascendente,
per crescere nella gratuità, per ritemprare lo
spirito nel contatto con la natura e con tutto
ciò che è bello.
Nei mesi estivi sembra che si fermi tutto
anche l’attenzione, la vicinanza, la
solidarietà e l’impegno. Che anche la pratica
dell’amore vada in vacanza?
Si rischia di dimenticare i volti meno
appariscenti, quelli nascosti, quelli

apparentemente invisibili: i malati, gli anziani,
soli, i diversamente abili. Si rischia una
visione privatistica ed egoista nel fare vacanza
e di rimuovere i problemi della quotidianità.
Come cristiani siamo chiamati a cogliere le
molteplici opportunità che questo tempo ci
offre, come coltivare le relazioni con gli altri,
dedicarsi a qualche servizio di volontariato
verso coloro, e sono tanti, che non possono
usufruire né di vacanze né di quiete. Non
manca, in particolare per i giovani, l’offerta
di esperienze intense e significative che
aiutano ad aprire i propri orizzonti al mondo,
con la possibilità di sporcarsi le mani
rendendosi utili ai più poveri: campi di lavoro
missionari, viaggi per conoscere e incontrare
altre realtà, popoli e culture.
L’estate è anche, e soprattutto, il tempo per
fermarsi, per sostare, per verificarsi, per
riprendere in mano la propria vita. Tempo per
sé, tempo per gli altri, tempo per le amicizie,
tempo per l’essenziale, tempo per lo spirito,
tempo per Dio.
E’ il tempo per la bellezza. Attraverso “la via
della bellezza” nell’estate è possibile risvegliare
il desiderio di senso e la nostalgia
dell’indicibile.
Infine, la vacanza, ricorda all’uomo chi egli è: è
immagine di Dio chiamato ad immergersi nel non-
tempo quando tutto
sarà riposo e quiete,
incanto e bellezza,
gioia e festa senza fine.

Orari Estivi dei nostri Musei diocesani
Aperture estive dei Musei della Diocesi in Chioggia per i mesi
di giugno, luglio e agosto: Museo diocesano: giovedì, ore
9.00-12.00; venerdì, sabato, domenica, ore 20,30-22,30.
Pinacoteca SS.ma Trinità: giovedì, ore 10-13; venerdì,
sabato, domenica, ore 20,30-22,30. Complesso monastico
di Santa Caterina: sabato, domenica, ore 20,30-22,30.


