
25 giugno 2017 - XII Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata per la Carità del Papa 
Festa della Madonna della Navicella  

Letture della Messa  Ger 20,10-13; Rom 5,12-15; Mt 10,26-33 
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Egli guarda 

me ed io  

guardo Lui 
 

Il Santo Curato 

d'Ars incontrava 

spesso, in Chiesa,  

un semplice  

contadino della sua 

Parrocchia. 

Inginocchiato  

davanti al  

Tabernacolo,  

il brav'uomo  

rimaneva per ore 

immobile, senza 

muovere le labbra. 

Un giorno,  

il Parroco gli chiese: 

"Cosa fai qui così a 

lungo?". 

"Semplicissimo. 

Egli guarda me  

ed io guardo Lui". 

Orario Messe Cattedrale  
Festivo ore 10,15 - 12 - 18   
Sabato e Vigilie ore 18  

Vespero dopo Messa vespertina  
 

Feriale ore 8 con Lodi e Ora Media   
Mercoledì ore 10  

Angelus Mercoledì ore 12 
 

Oggi alla Messa delle ore 12 viene  
battezzato Doria Nicolò, terzo figlio  

Vangelo della Domenica  
 

Fiducia in Dio  
 

Che valore ha una  

persona davanti a Dio? 

Quanto vale un figlio 

per un Padre?  

“Due passeri non si 

vendono forse per un 

soldo? Eppure nemme-

no uno di essi cadrà a 

terra senza il volere 

del Padre vostro. Per-

fino i capelli del vostro 

capo sono tutti contati. 

Non abbiate dunque 

paura: voi valete più di 

molti passeri!” 
 

Non dobbiamo aver 

paura delle cose avver-

se della vita, né delle 

difficoltà che soffria-

mo per la nostra fede.  

Abbiamo fedeltà e fi-

ducia: il dono di gra-

zia, dice San Paolo,  

è più grande.  

29 giugno: Santi Pietro e Paolo 
I primi che hanno  amato Cristo e la Chiesa 

Pietro, scelto da Gesù come capo degli Apostoli,  
Paolo, convertito dal Signore sulla via di Damasco. 
Arrivano a Roma tutti e due e con loro cresce il cristianesi-
mo nella capitale 
dell’Impero. 
Muoiono martiri: 
Pietro crocifisso a 
testa in giù, Paolo 
decapitato.  
Insieme sostengo-
no la Chiesa. 

MADONNA DI FATIMA  
NEL CUORE DELLA STORIA - Cattedrale 

 

La Mostra si inserisce nell’anno 
centenario delle apparizioni di Fati-
ma. Per noi diventa la prima inizia-
tiva che prepara la festa della Ma-
donna Assunta.  
Quello che accade a tre ragazzini a 
Fatima ci aiuta a capire gli avveni-
menti della grande storia del Nove-
cento e anche la nostra vita. 
 

La Mostra si può visitare  
in Cattedrale fino al 2 luglio  
negli orari di apertura della  
Cattedrale: 7,30-12; 15,30-18,30 

VISITE GUIDATE ogni sera ore 21-22  

- Per altri orari contattare: 3386539107-329412110-041.401065 
donangelobusetto@virgilio.it        francesco.nordio@alice.it 

* Venerdì 30 giugno ore 19, in Chiesa  
Santa Caterina il sacerdote musicista  

Vittore Bellemo, 1879-1953 
ricordato con una lapide in Cattedrale, verrà 
commemorato dal prof. Paolo Padoan. Segue 
programma musicale:organo, flauto, chitarra.  

* Martedì 27 giugno 2017 festa della  

Beata Madre Maria Pia Mastena 
ore 18,30 Santa Messa in Cattedrale. 
Segue cena condivisa e festa con Suore, Amici 
Santo Volto e parrocchiani, in Centro Parroc-
chiale.  
Nello stesso giorno in Indonesia Suor Emi, 
insieme con altre Suore, darà i voti con la pro-
fessione perpetua. Invochiamo la Beata Maria Pia per le no-
stre Suore e per la nostra Comunità parrocchiale.  

* Mercoledì 28 giugno ore 21,15 Chiesa Madonna di Lourdes 
Sottomarina Il Centro di Aiuto alla vita propone un incontro 

con Monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di  
Ferrara, su  La famiglia: identità e missione.  

Le occasioni dell’estate  

Vacanza Cavalieri del Graal 2-6 luglio, S.Martino di Castrozza.  
Partenza:domenica 2 luglio ore 9, piazza Chiesa Borgo S.Giovanni  

Partecipiamo al  
GRAZIE che la  
comunità di Borgo San 
Giovanni rivolge nei 
giorni della festa del  
Santo Patrono a  
don MARIO PINTON  
a conclusione della  
sua missione pastorale 
in parrocchia.  

Un 

libro 

per l’  

estate. 

Rac-

conta i 

miste-

ri del 

cielo, visti dagli  

uomini primitivi e 

dagli scienziati di 

tutti i tempi, fino  

alle ultime scoperte. 

l’Associazione Gianna Beretta Molla: Settimana del pannolino 

Depositare i pannolini nel contenitore alla porta della Chiesa.  


