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Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
ore 17.30 - Rosario; ore 18 - Santa Messa

Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12  e  16-18,30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Confessioni d’estate
Sabato: ore 10-12 e ore 16-19
Ogni giorno: ore 16,30-18,30

Ragazzi: Sabato ore 16-17

Avvenimenti d’estate
Nelle settimane scorse, ci sono stati due
avvenimenti notevoli per la parrocchia:
- L’incontro di fine anno, presso i Cavanis,
al quale nonostante la calura hanno
partecipato una cinquantina di persone,
insieme con  alcuni bambini. Utile per le
testimonianze e per le proposte.
E’ stata preparata una sintesi conclusiva, che
può essere richiesta al parroco.
- La ‘gita’ con un’altra cinquantina di
persone a Pieve di Soligo, dove abbiamo
ammirato la splendida chiesa e conosciuto
e venerato il Beato Giuseppe Toniolo, grande
protagonista della vita sociale in Italia.
Siamo poi andati a San Fior dove abbiamo
pregato sulla tomba della Beata Maria
Mastena, fondatrice delle Suore del Santo
Volto e abbiamo partecipato alla Messa con
la professione dei voti temporanei di
quattro suore.

L’estate si presenta davanti a noi con alcune
iniziative, in particolare in vista della

Festa dell’Assunta:
- Concerto d’organo a fine luglio
- Mostra su Miracoli eucaristici, da fine luglio;
- Domenica 12 agosto, Momento di preghiera
- Lunedì 13 agosto ore 21, Incontro con

Suor Maria Gloria Riva: La bellezza di Maria;
La Madonna nell’arte
- Martedì 14 agosto Cena comunitaria
- Mercoledì 15 agosto ore 10,15 Santa
Messa celebrata dal vescovo Adriano, con
invito per tutti gli anniversari ‘sacramentali’

Durante l’estate
- Nel mese di luglio, Pesca di Beneficenza

- I giovani si danno appuntamento ogni
mercoledì all’Angelus in cattedrale alle ore 12.

- Dopo la Messa delle ore 18 nei giorni feriali le
Suore pregano il Vespero in cattedrale; ci
si può unire in particolare il Giovedì ore 18,30.

- I poveri e i bisognosi ci sono anche
d’estate. Al mercoledì dopo la Messa delle
ore 10, consegna dei viveri. Un invito a tutti
i parrocchiani: almeno una volta al mese
portare in Chiesa un pacco di viveri.

- La scorsa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro con il Signore il
nostro fratello Antonio Grego, di anni 87.

- La prossima settimana i sacerdoti del
Seminario saranno ospiti nel nostro
Centro parrocchiale per il pranzo e la cena.

- Pulizie della Cattedrale: continuano
anche d’estate, il venerdì mattina.

Come essere cristiani
Si tratta di essere credenti migliori, più
compassionevoli, affabili e accoglienti
nelle nostre parrocchie e comunità,
affinché nessuno si senta lontano o
escluso. Occorre potenziare la catechesi,
rivolgendo una particolare attenzione ai
giovani e agli adulti; preparare con cura
le omelie, come pure promuovere
l’insegnamento della dottrina cattolica
nelle scuole e nelle università. E tutto ciò
affinché si recuperi nei battezzati il loro
senso di appartenenza alla Chiesa e si
risvegli in essi l’aspirazione di condividere
con gli altri la gioia di seguire Cristo e di
essere membri del suo corpo mistico. È
altresì importante fare appello alla
tradizione ecclesiale, incrementare la
spiritualità mariana e curare la ricca
diversità devozionale.

Papa Benedetto ai vescovi della Colombia,
22 giugno 2012
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Gesù ci viene incontro e…
Dopo aver placato la tempesta
sul lago, Gesù scende a riva e
incontra le persone. Tutti
insieme e qualcuno in
particolare: il capo della
sinagoga, che lo invita a casa
perché guarisca la sua figlia; la
donna che gli tocca il mantello
per essere guarita dal suo male.

Quando lo incontrano, le persone gli consegnano i loro drammi
per avere salvezza. Gesù accoglie e salva.
I miracoli che il Vangelo racconta sono segno che Gesù vuole la vita, e ha il potere di
donarcela. Ma le guarigioni sono solo un inizio. C’è una salvezza più profonda e totale,
per l’uomo intero: una salvezza dal male che ci invade da dentro e da fuori; una salvezza
dalla solitudine, dalla disperazione, dalla morte. Anche oggi incontriamo tanti segni della
vicinanza di Gesù.
La settimana scorsa abbiamo visto il Papa in visita alle persone colpite dal terremoto… Il
tempo dell’estate offre anche a noi la possibilità di essere un segno di Gesù che salva.

Il Vescovo Adriano ha nominato don Damiano Vianello collaboratore festivo della cattedrale.
Don Damiano ha già prestato servizio nella nostra parrocchia ed è spesso presente come
cerimoniere del Vescovo. Lo accogliamo come fratello e ministro di Dio.
Nuova Scintilla riporta molti altri cambiamenti di sacerdoti in Diocesi.

Accompagniamo Alessandra Agatea che farà la Consacrazione temporanea nell’Ordo Virginum
Venerdì 6 luglio ore 20,45, festa di Santa Maria Goretti, in chiesa Madonna di Lourdes a Sottomarina.

Lavori in cattedrale
La prossima settimana Nuova Scintilla dedicherà un
servizio speciale ai grandi lavori in corso in cattedrale
per il rinnovamento delle vetrate e il ripasso generale
del tetto.
E’ aperta una sottoscrizione che dà a tutti la possibilità
di ‘illuminare’ i vetrini tondi delle vetrate.


