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Vangelo della Domenica  

Sappiamo già… (e così ci perdiamo il meglio) 
 

“Sappiamo già di cosa si tratta’‘. Sappiamo 

già che cos’è il cristianesimo, il vangelo, la 

vita cristiana. Anche la gente di Nazaret 

pensava di conoscere Gesù perché l’aveva 

visto fare il falegname in paese. Così noi 

pensiamo di sapere tutto perché abbiamo 

fatto un po’ di catechismo da piccoli e abbia-

mo partecipato a qualche Messa. Così ci per-

diamo il meglio. Ci perdiamo una vita con 

Cristo, smarriamo una vita cristiana, andiamo in cerca di tutto e perdia-

mo il tesoro che abbiamo in casa.   Finisce così la partita della fede e 

Sante Messe in Cattedra-

le 

Festive  

ore 10,15-12 -18  segue Vespero  

Sabato/Vigilie ore 18 segue Vespero  

Feriali  

La birra di Norcia 
 

I monaci di Norcia hanno costruito ‘in 
monte’ un monastero provvisorio dopo il 
terremoto che ha distrutto l’antico mona-
stero in città. Ora si avviano a ricostruire 
‘in monte’ un monastero in muratura. 
I monaci di Norcia sono conosciuti anche a 
Chioggia per la Birra Nursia. Li possiamo 
sostenere gustando la birra: Sagra del pe-
sce, stand Impronta, Campo Duomo. 

Le pause dell’estate 

 

Le pause dell’estate sono tonificanti. Un  

momento di pace in spiaggia (?) o piutto-

sto in montagna, come è capitato a me 

nei giorni scorsi in buona compagnia di 

ragazzi e adulti. 

Un momento di silenzio e preghiera a 

* Questa settimana viene allestita la 
speciale Pesca di Beneficenza in 
Chiesetta San Martino in coincidenza 
con la Sagra del pesce. 
* Il Consiglio Pastorale si ritrova 
Mercoledì 11 luglio in Centro parroc-
chiale ore 20: 
+ Proposte sulla prossima festa di Ma-
ria Assunta, patrona della Cattedrale.  
+ Dialogo sulla vita della Parrocchia.  
* Scuola di Comunità proposta da 
Comunione e Liberazione, Lunedì ore 
21 in Centro Parrocchiale ‘Sandro 
Scarpa’. 

Vite da conoscere 

 

La vita dei santi fa conoscere 

la storia e la fede.  

Infòrmati questa settimana 

sulla vita di San Benedetto,  

la fede rinasce dai monasteri, 

Mercoledì 11 luglio;  

Letture  

per l’estate 

 

Sono trascorsi tan-

ti anni da quel ter-

ribile giorno in cui 

per un istante, lun-

go un tempo infini-

to, un bottone ha 

impedito al sole di sorgere in Giappone. 

Era il 9 agosto 1945. Dopo 72 ore dalla 

strage di Hiroshima, su Nagasaki una 

città di circa 250.000 persone, fu sgan-

ciato un ordigno a base di plutonio di 

* E’ da riprendere il grande avvenimento 

del Papa e altri Capi di Chiese a Bari, sabato 

7 luglio,attraverso il sito 

www.vatican.va. 

* Leggi su Nuova Scintilla la parola del 

Vescovo, diritta e pungente, sul problema di 

razzismo, povertà e ricchezza… 

* Ancora su Nuova Scintilla articolo sulla 

gita della Parrocchia alla Casa Madre delle 


