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vangelo 

...in spiaggia  
e in strada... 

 

Sulla riva del mare, in strada, 
in casa… Gesù si muove con 
la gente che lo cerca.  
Viene circondato, supplicato, 
intercettato, toccato, interpel-

lato. Una donna gli tocca il mantello, e una forza che esce da Lui la gua-
risce. Prende per mano la bambina e la riporta in vita.  
Gesù cammina ancora per le strade del mondo, entra nelle case degli 
uomini, incrocia i nostri problemi. In tutti i suoi passaggi, risana   
e riabilita, accoglie e libera dal male.  
Non è svanita la sua presenza. Gesù è presente e attivo attraverso la 
Chiesa, la sua azione nei sacramenti, nel Vangelo, nella carità, con la 
grazia del suo Santo Spirito. Vuole raggiungere e salvare ogni persona 
fin nel profondo del cuore.  

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  

San Fior: 
una visita abbondante 
 

È stato necessaria una corriera più 
grande e ancora non bastava. Una 
sessantina di persone sono andate 
alla Casa Madre delle Suore del Santo 
Volto, a San Fior presso Vittorio Ve-
neto. Visita e preghiera alla tomba 
della Beata Maria Pia Mastena,  al 
cimitero dove sono sepolte molte 
Suore conosciute, che hanno servito 
ed educato nella nostra parrocchia. 
Quindi  un saluto festoso a molte 
Suore della Casa alcune delle quali  

originarie di Chioggia, o sa noi 
sono vissute per un certo tem-
po. Una bella festa di una gran-
de famiglia, che ha avuto il suo 
centro nella solenne celebrazio-
ne della Messa con quattro sa-
cerdoti. All'offertorio, un gesto 
squisito: è stata consegnata una 
busta con il contributo derivan-
te dal lavoro a merletti degli 
Amici del Santo Volto. Conclu-
sione con una cordiale e ricca 
merenda-cena! 

Scrive il Vescovo su Nuova Scintilla di questa settimana, pag. 11:  
“Sabato 7 luglio papa Francesco si recherà a Bari per una giornata  

di riflessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente, 
un incontro ecumenico per la pace al quale sono invitati i capi di  

Chiese e Comunità cristiane di quella regione. Un evento che il Pontefice  
esorta a preparare con la preghiera di tutte le comunità cristiane.” 

Dedichiamo alla preghiera per questo evento l’incontro di  

Venerdì 6 luglio ore 21 in Cattedrale   

* Da domenica pomeriggio a giovedì 5 luglio 

don Angelo partecipa alla vacanza dei ragazzi 

“Cavalieri del Graal” a Mazzin di Fassa. 

* Nelle prossime settimane verrà allestita la 

speciale Lotteria in Chiesetta San Martino in 

concomitanza con la Sagra del pesce 

- Il Consiglio Pastorale è previsto per Merco-

ledì 11 luglio in Centro parrocchiale alle ore 

20. Pizza e dialogo 
 

- Martedì 3 luglio 

  San Tommaso apostolo  

- Venerdì 6 luglio 

   Santa Maria Goretti 

* Questa settimana  

abbiamo accompagnato 

all’incontro con il Signore:  

- Camuffo Lucia-Tatiana   

 anni 91 

- Giada Virginia in Busetto 

 anni 78  

- Bellemo Luigi-Loris              

 anni 89 

Santa Messa nella 

Chiesa delle Suore del 

Santo Volto a San Fior 

«Sarà sempre troppo tardi quando capiremo che non è più possibile tenere lon-
tani i poveri. Oggi una frontiera, per chi ha fame e non ha nessuna speranza per il 
futuro, può non voler dire proprio nulla. Sarà sempre troppo tardi perché troppo 
male ormai sarà stato inflitto, troppe mamme e papà piangeranno la morte dei 
figli, le mogli dei mariti». Chi non sa «incrociare lo sguardo dell'uomo sofferente, 
sentirlo amico, fratello» finisce per lasciarsi «vincere dalla paura, alimentata ad 

arte, e vedremo nemici dappertutto perché ci saranno sempre nemici  
che premeranno ai confini, che in un modo o nell'altro insidieranno il nostro  

benessere, i nostri privilegi».    Dal foglietto settimanale di una parrocchia 


