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Domenica 7 Giugno 2015
CORPUS DOMINI - Corpo e Sangue di Cristo

Ricominciare

dall’Eucaristia
La festa del Corpus Domini ci
mostra che il cristianesimo è la
Presenza di Gesù tra gli uomini.
Attraverso un segno: l’Eucaristia,
Corpo e Sangue del Signore. Attorno
a questa Presenza di Gesù cresce la vita di ciascun cristiano e si edifica la
Chiesa. Dio è un Dio presente, amato, ascoltato, adorato e persino ‘mangiato’,
che non ci lascia soli. Ricominciamo ogni giorno e ogni domenica
dall’Eucaristia: in famiglia e in comunità. L’estate può essere l’occasione di
una frequentazione più attenta e assidua, più pensata e più personale, anche
quotidiana; per accorgersi di Gesù e per accoglierlo nell’unità della Chiesa..

Grazie
alle catechiste
Sul finale dell’anno catechistico si sono
sentiti e visti tanti ringraziamenti da parte
dei genitori alle catechiste.
Un buon segno che riconosce la dedizione e
la preparazione delle catechiste.
Quest’anno sono proseguiti con intensità,
soprattutto in alcune classi, il dialogo con i
genitori e la loro partecipazione alla
formazione cristiana dei figli.
E’ una strada bella, che desideriamo
continuare a percorrere insieme.
Le catechiste si incontreranno per un
momento di fraternità mercoledì 17 giugno
alle ore 17 in un pic-nic a Ca’ Bianca.

Adorare perché?
Sarà possibile durante l’estate
proporre a tutti un momento
settimanale di Adorazione davanti
all’Eucaristia in Cattedrale?
Un appuntamento personale che
richiama e prolunga la Messa della
Domenica.
Ne parleremo al Consiglio Pastorale
parrocchiale previsto Martedì 9
giugno ore 21 in Canonica.
Parleremo anche della festa della
Madonna Assunta, patrona della
nostra Parrocchia.

Festa dei Santi Martiri Felice e Fortunato
Patroni della città e diocesi di Chioggia

Mercoledì 10 giugno 2015

ore 18 Santa Messa e Vesperi della Vigilia
con il Vescovo Adriano e il Capitolo dei Canonici

ore 21 Concerto del “QUINTETTO LIRIQUE” di Venezia

Giovedì 11 giugno 2015

ore 8 Santa Messa del Capitolo dei Canonici

ore 9.30 Santa Messa: Unità pastorale di San Giacomo, Sant’Andrea, Filippini, San Domenico

ore 11 Santa Messa: Cattedrale, Salesiani, Borgo San Giovanni

ore 18 Raduno in Piazzetta Vigo
Processione con le Statue dei Santi Patroni fino alla Cattedrale

ore 19 in Cattedrale: Santa Messa pontificale presieduta dal Vescovo Adriano
Canta il Coro “Bellemo” - Partecipano le autorità e tutto il popolo di Dio

La Cattedrale rimane aperta fino a tarda sera per la venerazione delle reliquie dei Santi

Attualità dei Santi Martiri
Felice e Fortunato
Una coincidenza sempre puntuale. Finiscono le scuole, inizia
l’estate, ed ecco la festa dei Santi. L’11 giugno apre la nostra
estate. Quest’anno la memoria dei Santi Martiri patroni della
città e diocesi di Chioggia si lega alla drammatica vicenda dei
cristiani perseguitati, in un numero più grande e con una
modalità più aggressiva che nei primi secoli della Chiesa, come
ricordato Papa Francesco.
Dopo esserci trovati a pregare alla Vigilia di Pentecoste - su
indicazione dei Vescovi italiani - in comunione con questi nostri
fratelli, li ricorderemo ancora nella Processione che prenderà
avvio dal punto più panoramico di Chioggia, piazza Vigo.
Percorreremo Corso del Popolo, accompagnando le statue dei Santi: vescovo, sacerdoti,
autorità tutto il popolo cristiano. All’arrivo in Cattedrale saremo accolti dal grande inno
“Dum decus” in onore dei Santi, cantato dal Coro “Monsignor Vittore Bellemo”, il sacerdote
musicista che ha composto lo stesso inno.
Il vescovo Adriano celebrerà la solenne Messa Pontificale e affiderà la diocesi alla protezione
dei Santi Martiri. Le reliquie resteranno esposte alla venerazione dei fedeli fino a ora inoltrata.
Il giorno prima, mercoledì 10 giugno, il vescovo celebrerà la Messa e il Vespero Vigilia,
insieme con i canonici. Alle 21 una lieta sorpresa è rappresentata in Cattedrale dal Concerto
del “QUINTETTO LYRIQUE” di Venezia.



- Camposcuola estate proposto
dal Settore Adulti di Azione
Cattolica a Mareson di Zoldo,
Belluno 3-5 luglio.
Tema: “Educare le coscienze in Gesù
Cristo per un nuovo umanesimo”.

- Vacanza estiva per famiglie
all’Hotel Planibel a La Thuile in
Valle d’Aosta, proposta da
Comunione e Liberazione.

- Visita alla Sindone.
All’ultimo momento si sono
liberati alcuni posti. Chi primo
arriva…
Partenza: Lunedì 15 giugno ore 6
da Campo Marconi. Pranzo al sacco.

BUONE VACANZE
A TUTTI

tenendo conto
dell’ESTATE RAGAZZI

e di altre proposte
di Gruppi e Associazioni

per ragazzi, giovani,
famiglie...

Pic nic
in compagnia
Le famiglie dei ragazzi della
Prima Comunione hanno
un gran desiderio di ritrovarsi
ancora insieme. Per domenica prossima 14 giugno una
bella occasione. Tutti alla Messa delle ore 10.15 e poi
insieme in macchina a Ca’ Bianca, nel campo e nelle
opere parrocchiali della Chiesa. Ogni famiglia porta
qualcosa per il pranzo, accordandosi insieme.
Domenica si potranno consegnare anche le vestine dei
ragazzi, prima o dopo la Messa.

Battesimi, grande novità
Domenica prossima verranno battezzati in parrocchia
sei bambini: una bellissima novità!!
Gloria al Dio della vita e lode alle mamme e papà!!!

Calendario della Settimana
Martedì 9 Giugno S. Efrem Siro

diacono e dottore della Chiesa
Giovedì 11 SS. Felice e Fortunato

patroni della Diocesi
Venerdì 12 Sacratissimo Cuore di Gesù
Sabato 13 Cuore Immacolato di Maria

S. Antonio da Padova

Tutti possono pregare!
Il ricco e il povero, il forte e il debole,

il sano e il malato, il santo e il peccatore.
La preghiera è sempre

a nostra disposizione, più di ogni altra cosa.
Dai Detti di San Serafino di Sarov

I tuoi vecchi occhiali che non sono rotti ma che
devi cambiare possono essere buoni per altre persone.
Li puoi mettere nell’apposito contenitore alla porta
della Cattedrale.
E’ un’iniziativa del Lions Club.

A te non servono più,
ma possono

aiutare qualcuno
a riacquistare la vista

Orario Sante Messe
Dal mese di Giugno

al mese di  Settembre,
la Chiesa di San Francesco

rimane chiusa.

Nei giorni feriali fino al 12 giugno
la Messa delle ore 18

viene celebrata in Cattedrale

Cattedrale
Festivo

ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare

con Lodi e Ora Media - 18

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

Una
Visita Bella
Sono andata nel
convento trappista di
Valserena vicino a
Siena. Perché?
Desideravo un luogo e
un tempo da trascorrere
cuore a cuore con Gesù
ed è arrivato.
Che cosa abbiamo fatto?
Nulla di eccezionale, abbiamo soltanto
aderito ai tempi di preghiera con cui le
suore scandiscono la giornata. Uno
pensa di dover fare chissà quali cose
o gesti eccezionali e invece basta stare
in silenzio perché altrimenti non si può
ascoltare Gesù.
La recita della liturgia delle ore diventa
un dialogo.
Gesù conosce già i nostri bisogni e le
nostre attese perciò non c’è
continuamente bisogno di inventarsi
preghiere; basta abbandonarsi ai salmi
come in una barca sicura.
Abbiamo incontrato personalmente
alcune suore.
Sono rimasta colpita dal realismo e
dalla concretezza con cui vivono la
vita: con sentimento ma non
sentimentali.
Sono impegnate in Siria eppure non
schiacciate dal dramma della guerra,
così che mi hanno fatto pensare ai
monaci di Tibhirine.
Da questa esperienza cosa ho
imparato?
Che non si può desiderare di avere
l’Amore solo per noi  ma che l’amore è
comunione e va condiviso.
Per questo mi sono portata i vostri volti
nell’anima uno ad uno con i vostri
bisogni che conosco e quelli che non
so!

Rita

A coloro che anche oggi
“vogliono vedere Gesù”,
a quanti sono alla ricerca
del volto di Dio;
a chi ha ricevuto
una catechesi da piccolo
e poi non l’ha più approfondita
e forse ha perso la fede;
a tanti che non hanno ancora
incontrato Gesù personalmente;
a tutte queste persone
possiamo offrire tre cose:
il Vangelo;
il crocifisso
e la testimonianza
della nostra fede,
povera, ma sincera.
Il Vangelo:
lì possiamo incontrare Gesù,
ascoltarlo, conoscerlo.
Il crocifisso:
segno dell’amore di Gesù
che ha dato sé stesso per noi.
E poi una fede
che si traduce
in gesti semplici di carità fraterna.

Papa Francesco

Udienza Mercoledì 20 maggio 2015


