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Vangelo della Domenica 

In ferie con Gesù  
 

Non soltanto il clima dell'estate: 
anche Gesù ci invita al riposo e 
alla solitudine.  
Il distacco dalle cose fatte e da 
fare ci libera dal peso e dall'affan-
no, neanche fossimo i padroni  
del mondo o i conduttori della  
locomotiva della vita.  
L'efficientismo del ‘faccio tutto io’ 

logora e sfianca. Papa Francesco parla della tentazione del pelagianesimo, 
quando si pensa che a risolvere il dramma della vita bastino l'impegno e l'atti-
vismo (Esortazione apostolica Gaudete et exsultate).  
Ma bastano il riposo o la solitudine a salvarci? Bastano a far ritrovare le ener-
gie per vivere? Gesù dice: 'Venite'. Ci vuole con sé e ci mette in relazione con 
Dio Padre. Questa è la sorgente della novità e della bellezza. 
Proviamo a stare con Gesù nel silenzio, nella preghiera, nell’ascolto della Paro-
la, nell’amicizia cristiana;  nello sguardo sulla natura e sulle cose, nello sguar-
do agli occhi delle persone e al loro cuore. 
Nella compagnia di Gesù scopriamo il senso di tutto e possiamo reggere l'urto 
degli avvenimenti e la sorpresa delle persone. 

Sante Messe in Cattedrale 

Festive  ore 10,15 - 12 - 18  segue Vespero  Sabato/Vigilie ore 18 segue Vespero  

Feriali ore 8 Lodi.Messa; Mercoledì, ore 10 ore 18  Messa in Chiesa S. Giacomo 

Confessioni Sabato ore 9-12; 16-19 Alcuni pomeriggi ore 16-18. 
 

Grande affluenza alla Pesca di Beneficenza in Chiesetta S.Martino: 
Grazie a chi è disponibile per domenica e lunedì sera.  

Da 17 anni si svolge a Pellestrina il Pellegrinag-
gio per la festa della Madonna della Apparizio-
ne. Quest’anno la Pastorale giovanile diocesa-
na lo inserisce nelle sue proposte,  
in vista  del prossimo Sinodo dei Vescovi di 
ottobre, dedicato ai giovani 
* Martedì 31 luglio  

pellegrinaggio a piedi a Pellestrina 

da S. Maria del Mare al Santuario della Ma-
donna dell’Apparizione. 

- ore 18.30 il Vescovo celebra l'Eucarestia nel 
parco della Casa S. Maria del Mare.  
- ore 19,30 inizio del pellegrinaggio a piedi accompagnato da preghiera e testimonianze 
significative, insieme con l’esortazione di papa Francesco Gaudete et exultate. 
Per favorire la partecipazione un motoscafo parte alle 16.30 dall’Isola dell’ Unione e 
arriva a S. Maria del Mare. Ritorno verso le 22.30 con lo stesso mezzo dal Santuario. 
E’ un’occasione offerta a tutti, in particolare ai giovani che non prenderanno parte al pel-
legrinaggio diocesano a Roma con i 75 giovani pellegrini, guidati dal Vescovo Adriano e 
che incontreranno il papa, pregando per il  Sinodo dei giovani. 
 

* Mercoledì 8 agosto pellegrinaggio Loreo-Cavarzere 
Partenza dopo la Messa delle ore 7,30 celebrata a Loreo dal Vescovo. 

SANTI DELLA SETTIMANA 
 

- Domenica 22 luglio, Santa Maria Maddalena 
- Lunedì 23 luglio, Santa Brigida, mamma e 
fondatrice. Patrona d’Europa 
- Mercoledì 25 luglio, San Giacomo apostolo, 
fratello di Giovanni 
- Giovedì  26 luglio, Santi Gioacchino e Anna, 
papà e mamma di Maria di Nazaret 

Il silenzio del Venerdì  
 

Diverse sere della Sagra del Pesce, 

la Cattedrale è rimasta aperta,  

con un bel giro di persone.  

La proposta prosegue ogni venerdì 

sera dalle ore 21, con preghiera, 

Parola di Dio, adorazione.  

Verso la festa di Maria Assunta, patrona della Cattedrale 
 

Lunedì 30 luglio ore 21 in Cattedrale 
 

CRISTIANI E MUSULMANI: Volti di donne 

Testimonianza di Piccola Sorella Giuliana e altre donne 
Introduce il giornalista Andrea Torniell 

 

Venerdì 10 agosto 2018 ore 21  Preghiera a Maria  Cattedrale  
Martedì 14 agosto 2018 ore 20   Cena condivisa Centro parrocchiale 

 

Mercoledì 15 agosto 2018 

Festa di Santa Maria Assunta  
ore 10.15 S.Messa solenne del Vescovo Adriano  

Altre Messe: ore 12 - ore 18 - Vigilia ore 18  


