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La Parola della Domenica...

nella solennita’ dell’Ascensione!
Il tempo della Chiesa, che inizia
con l’ingresso di Gesù nel cielo,
cioè con l’affermazione della sua
signoria universale, non sarà un
tempo di attesa passiva, ma si
carat terizzerà at traverso la
missione di portare il Vangelo a
tut te le nazioni, contribuendo
così alla trasf igurazione della
terra. Ora è il tempo di
intraprendere la missione
affidata dal Risorto: essere suoi
testimoni, con la forza dello Spirito, sino ai confini della terra.
La Parola proclamata nella liturgia ci rimanda al centro della nostra fede:
il vangelo e la prima lettura, narrando l’ascensione di Gesù al cielo,
annotano anche la reazione dei discepoli, che non è di avvilimento o di
depressione, ma esperienza di una gioia intensa. Il mistero celebrato è
infatti lo stesso mistero della risurrezione: la manifestazione della gloria
di Dio chiama i credenti a glorificarlo con la loro vita.
Per la seconda lettura l’esistenza cristiana, nel suo conformarsi a Cristo,
diventa professione di speranza, cioè testimonianza di fronte al mondo
che l’ultima parola non spetta al peccato e alla morte, bensì alla fedeltà
di Dio, che si è rivelata nel mistero pasquale.

Buona Domenica e buona Settimana!

Calendario Liturgico Pastorale
Alcuni appuntamenti importanti

Domenica 2 Giugno | Solennità dell’Ascensione e
  Giornata mondiale delle comunicazioni Sociali

ore 10.15 Santa Messa trasmessa da CafèTV24, presieduta dal vescovo Adriano
ore 21.00 Concerto conclusivo del “Festival della Comunicazione”,

con il Coro e Orchestra Kerigma di Padova.

Mercoledì 5 Giugno | Pellegrinaggio diocesano
 alla Basilica di Sant’Antonio di Padova

ore 18.00 Santa Messa a Sant’Antonio a Padova. Concelebrazione presieduta dal Vescovo

Giovedì 6 Giugno | Anniversario Ordinazione Sacerdotale del Vescovo Adriano

Sabato 8 Giugno
ore 21.00 Veglia diocesana di Pentecoste in Cattedrale

Domenica 9 Giugno | Solennità della Pentecoste
ore 10.15 Pontificale del vescovo Adriano

Da ricordare
CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO

Mercoledì 5 giugno alle ore 16.30, in Centro parrocchiale
ringraziamo insieme il Signore per cammino di fede compiuto

dai nostri ragazzi durante quest’anno.
Momento di preghiera, di gioco con dolci e gelato per tutti!

MESSE FERIALI NEL PERIODO ESTIVO
Dal 1 Giugno fino al 17 Settembre

non verrà celebrata la Messa vespertina delle ore 18.00
nella Chiesa di San Francesco.

Le SS. Messe feriali saranno, in questo periodo,
in Cattedrale alle ore 8.00 e alla ore 18.00 fino al 16 giugno.

Dal 18 giugno fino al 15 settembre ci sarà un’unica
Santa Messa feriale alle ore 8.00.

Rimangono invariate le Messe Vespertine del sabato e della domenica
e la Messa “delle anime” al Mercoledì alle ore 10.00.



Prepariamoci a celebrare la Festa dei nostri

Santi Patroni
Felice e Fortunato

Il Martirio…

Si pensa che i due fratelli Felice e
Fortunato non fossero guerrieri, ma
commercianti vicentini giunti per i
loro affari ad Aquileia.
Il pretore Eufemio li accusò di essere
cristiani, li fece arrestare e condurre
entrambi in riva al fiume Natisone, in
un luogo destinato al supplizio dei
malfattori. Giunti qui, “dopo fervorosa
preghiera, abbracciatisi teneramente,
nell’atto di recitare il Padre Nostro,
fu ad entrambi con successivo e
barbaro colpo recisa la testa”
(Soffietti), prima a S. Felice e poi a S.
Fortunato.
Era il 14 maggio del 300 o, secondo
una diversa cronologia, del 303-304
d.C..

Le ultime
solenni celebrazioni…

Solenni celebrazioni furono indette
nel 1910 in occasione dell’8°
centenario della traslazione della sede
vescovile da Malamocco a Chioggia
e delle ossa dei due martiri.
Queste furono trasportate per un sol

giorno nella chiesa di S. Andrea.
L’urna fu rimossa dal suo incavo e
portata in processione l’11 giugno
1955 lungo il Corso in occasione delle
feste cinquantenarie della sua
inaugurazione, alla presenza dell’allora
card. Angelo Giuseppe Roncalli,
patriarca di Venezia (poi eletto papa
col nome di Giovanni XXIII).
Altre particolari solennità si tennero
nel 1980 in occasione del 75°
anniversario della ricomposizione delle
reliquie, durante la quale l’urna fu
portata in “peregrinatio” in tutte le
parrocchie della diocesi: esse
culminarono con la processione cui
intervenne il patriarca di Venezia card.
Marco Cè.
Un temporaneo spostamento delle
reliquie nella chiesa di S. Giacomo si
ebbe nel 1988-89 causa la inagibilità
della cattedrale dovuta ai complessi
lavori di restauro dopo il crollo del
transetto.
Infine un’ultima ricognizione delle
reliquie fu effettuata nel 2004 in
occasione del XVII centenario del
martirio dei Santi Patroni, cui fece
seguito la solenne processione l’anno
seguente, presente il patriarca di
Venezia, card. Angelo Scola.

Programma delle Celebrazioni

Lunedì 10 Giugno - Vigilia della Festa
ore 18.00 Apertura dell’Urna dei Santi

e Santa Messa presieduta dal Vescovo Adriano

Martedì 11 Giugno
ore 8.00 Santa Messa Capitolare presieduta dal Vescovo
ore 9.30 Pellegrinaggio delle parrocchie dell’Unità pastorale:

San Giacomo, Sant’Andrea, San Domenico e Filippini
ore 11.00 Parrocchia della Cattedrale, Salesiani e San Giovanni Battista
ore 18.00 Inizio della Processione dalla Chiesa di Sant’Andrea,

Benedizione del Mare a Vigo e lungo il corso
fino alla Cattedrale.

ore 19.00 Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Adriano,
con i Sacerdoti della diocesi e il popolo di Dio.
Nella celebrazione ringrazieremo il Signore per il
10° Anniversario della Consacrazione episcopale
del Vescovo Adriano
e per la felice conclusione della Visita Pastorale

La Cattedrale
rimarrà aperta
dalle ore 7
alle 12.30
e dalle 14.30
alle 24.00


