Sante Messe in Cattedrale

Vita della 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
Mercoledì ore 12
Angelus all’Altare dell’Eucaristia

Grandi avvenimenti e problemi

* Il Centro parrocchiale offre ospitalità
agli studenti dell’Università che usavano
prima l’aula studio del Seminario.
* Lunedì ore 21 in Centro parrocchiale
Scuola di Comunità proposta da CL.
* Viaggio a San Fior per la festa liturgica
della Beata Maria Pia Mastena:
Mercoledì 27 giugno, partenza ore 14

Continuano le offerte per i lavori
che verranno eseguiti in Cattedrale.
I lavori previsti potranno iniziare
appena arrivano le autorizzazioni
e i contributi pubblici
Amici Santo Volto, Mostra dei merletti
€ 1.500,00. Contributo per uso locali
€ 770. Altri € 500-100 -100-40 - 20-50

Domenica prossima 24 giugno
GIORNATA
per la CARITA’ del PAPA

* Un momento ancora più straordinario
degli altri anni è stata la Messa celebrata
a conclusione della Processione dei
Santi Felice e Fortunato che ha attraversato il Corso della Città. Il gran popolo
di Dio ha riempito la Cattedrale partecipando a un avvenimento di eccezione:
Cesare Bellemo, sposato e con tre figli,
consacrato diacono permanente.
Al Coro Bellemo si è unito il Coro di
Sant’Anna, la parrocchia in cui Cesare
vive e svolge il suo ministero diaconale.
Insieme si vive, si canta e si prega.
* L’acqua del temporale in Cattedrale.
Il vescovo ne parla nella rubrica settimanale di Nuova Scintilla, notando che
una bomba d’acqua la settimana scorsa
ha allagato quasi tutto il pavimento della
Cattedrale entrando dalla porta centrale;
la ‘forina’ all’ingresso, come altre volte,
è stata insufficiente a assorbirla. Lavori
malfatti sul pavimento della strada antistante la chiesa, dice il vescovo. Le conseguenze si continuano a vedere.
Leggi Nuova Scintilla, pagine 6 e 13

* I chierichetti hanno fatto una scampagnata alla Corte Santi Angeli. Alcuni di
loro questa domenica partecipano alla
Messa di inizio dell’Estate Ragazzi in
Oratorio salesiano.
Siamo vicini ad Angela Minei sposa
di Alberto Scarpa, per la morte della
Mamma MILENA RAVAGNAN
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Domenica XI anno B. Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10

Mc 4,26-34

La potenza del seme
La potenza del seme può solo essere assecondata.
Il seme va piantato su un buon terreno, va irrigato
e protetto. Non va sostituito da nessuna combinazione artificiale.
Il nostro compito sta nell’accogliere il seme, che è
la parola di Dio e la sua azione nel mondo.
Accogliere quello che il Signore ci ha donato, cioè
la sua storia tra noi, documentata nei Vangeli e
proseguita nella Chiesa. Guardare e favorire quello
che il Signore ancora compie tra noi, senza ostacolarlo o con il sostituirlo con le nostre invenzioni.

Festa della Madonna della Navicella

Edizione estiva

Dopo la festa della Madonna Ausiliatrice, ecco le feste patronali della
Madonna della Navicella e di San
Giovanni Battista.
Venerdì 22 giugno ore 21
Processione dalla Basilica di San
Giacomo a Chioggia al Santuario
della Madonna della Navicella
Sottomarina. A S. Giacomo è conservato il quadro dell’Apparizione. Nel
luogo dove sorge la Chiesa della Navicella è avvenuta
l’apparizione il 25 giugno1508. Partecipiamo insieme con
le parrocchie di Chioggia e Sottomarina.
Nel Teatro della Navicella, tutta da visitare
sabato 16 e domenica 17 giugno ore 20,30-23,30 la Mostra
IL PORTICO DELLA GLORIA
mèta del Pellegrinaggio a Santiago di Compostela

Il foglietto esce in queste
settimane in edizione
estiva. Molte persone lo
attendono e lo leggono
con attenzione, non solo
per gli orari e gli avvisi,
ma anche per
l’accompagnamento
alla vita cristiana.
La vita non va
in vacanza,
e tanto meno la fede,
Sosteniamoci
con la preghiera e la
testimonianza reciproca.
Buona estate!!

