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I Vescovi e il Papa 
 

Mese di giugno, mese di anniversari. Il 7 giu-

gno il nostro vescovo Adriano ha ricordato 

l’ottavo anniversario della sua consacrazione 

episcopale e l’11 giugno il suo primo ingresso 

a Chioggia.  

Il prossimo 27 giugno ricorrono i 25 anni del-

la consacrazione episcopale di Papa France-

sco e i 52 anni dell’ordinazione sacerdotale 

del chioggiotto Cesare Bonivento, vescovo in Papua Nuova 

Guinea. Li ricordiamo nella nostra preghiera. 
 

• Domenica prossima 25 giugno sarà dedicata in tutto il 

mondo alla raccolta di offerte per la carità del Papa.   

• Oggi terza domenica del mese la carità provvede ai pove-

ri della parrocchia. Portare viveri è buona cosa: nella Mes-

se oggi e nei giorni di questa settimana.  Grazie!! 

CHI SONO I CRISTIANI? 
 

“SONO QUELLI CHE VANNO A MESSA” 

Questa prima risposta, di botto, la scrive Plinio il giovane 
all’imperatore Traiano all’inizio del secondo secolo.  
I cristiani della sua regione, Bitinia, in Asia Minore, odierna 
Turchia vanno a un incontro in un dato giorno, prima 
dell’alba, per cantare un inno a Cristo come Dio.  
Anche un pagano si accorge che il centro della vita dei  
cristiani è la Messa, è l’Eucaristia. Trascurata questa, è 
come restare senza acqua e senza cibo: l’albero si secca  
e non produce più frutto.  
Vale per grandi e piccoli, d’inverno e d’estate, in famiglia e 
in parrocchia, al lavoro e in società. Plinio racconta che  
i cristiani non commettono alcun delitto, non rubano né  
rapinano, non commettono adulterio, non giurano il falso e 
non rifiutano di restituire una somma affidata loro.   

NELL’ESTATE che abbiamo davanti,  
CRISTO, FIGLIO DI DIO diventato NOSTRO FRATELLO 

CI CHIAMA e CI RIUNISCE, dovunque siamo.  

Orario Messe  
Cattedrale  
Festivo  

ore 10,15 - 12 - 18   
Sabato e Vigilie ore 18  
Vespero dopo Messa vesp 

 

Feriale  

ore 8 con Lodi e Ora Media   
Mercoledì ore 10  

Angelus  
Mercoledì ore 12 

Un campanile, tre trombe, tre persone 
 

+ E’ bastato l’invito di domenica scorsa, e già tre perso-

ne si sono mosse per dare un primo contributo per il ri-

sanamento del campanile: 20 euro, 50 euro, 100 euro. 

Diciamo grazie a chi è arrivato primo e attendiamo tutti 

quelli che seguono.  

* Nelle due processioni dei Santi Patroni e del Corpus 

Domini sono state usate per la prima volta le nuove  

‘trombe processionali’, con prestazioni aggiornate. La 

spesa è a metà tra la nostra Parrocchia e le altre parroc-

chie di Chioggia. Confidiamo nella Provvidenza!!! 

L’EUCARISTIA IN PROCESSIONE 
Gesù e i Santi nel Corso di Chioggia 
 

Dopo la processione di domenica scorsa con le 
statue dei Santi Felice e Fortunato, giovedì sera 
abbiamo partecipato alla Processione del  
CORPUS DOMINI, con lo stesso tragitto, 
all’inverso: Cattedrale, Vigo, Sant’Andrea. 
Grandi manifestazioni di fede! 
Dio non lascia solo il suo popolo, i suoi figli. 
Della sua Presenza e della sua Amicizia  
abbiamo bisogno in tutti i giorni della vita.  

* Giovedì 22 giugno ore 20,45 Pellegrinaggio a piedi dalla Chiesa di San Giacomo a 

Chioggia fino al Santuario della Madonna della Navicella.  

* Messa estiva proposta da Comunione e Liberazione ogni martedì ore 21.30 in Chiesa 

Madonna di Lourdes a Sottomarina.  

* Collegamento con don Julian Carron Mercoledì 21 giugno ore 21 in sala teatro Madon-

na della Navicella a Sottomarina, per Scuola di Comunità. 

* Gli Adulti di Azione Cattolica della parrocchia si incontrano in Centro parrocchiale 

domenica 25 giugno ore 11.15 per la chiusura dell'anno associativo. 



FRATERNITA’ VISSUTA 
La comunità riunita 
 

Una cenetta insieme. Un buon ‘primo’ per 

tutti e un ‘secondo’ condiviso con il cibo 

portato da casa. Lunedì 12 giugno in un bel 

clima fraterno una quarantina di persone 

hanno dialogato in Centro parrocchiale sulla 

vita cristiana in parrocchia.  
Dapprima, il racconto commosso e partecipe del 

Pellegrinaggio notturno Macerata Loreto, al 

quale hanno partecipato Suor Sophia, la catechi-

sta Roberta e Alberto Scarpa: fatica e gioia.  

Il racconto si può trovare nei siti 

- www.cattedralechioggia.it  

- www.latraversata.it 

Si è parlato di tante cose vissute quest’anno.  

- il catechismo, con i sacramenti della Cresima 

e dell’Eucaristia celebrati insieme 

- l’incontro settimanale del Vangelo, che a parti-

re dal mese di luglio al Venerdì diventerà adora-

zione e meditazione ore 21-22 in Cattedrale.  

- L’azione di carità e il pranzo quindicinale la 

domenica con varie persone. 

- Si è data una scorsa alla situazione economi-

ca, rilevando l’impegno per i lavori al campanile 

e l’acquisto delle nuove trombe processionali. 

Le prossime proposte estive riguardano: 

- la Mostra sulla Madonna di Fatima che verrà 

prossimamente esposta in Cattedrale 

- La festa della Madonna Assunta, preceduta e 

forse anche seguita da una testimonianza signifi-

cativa. Ci sarà una serata di preghiera che potrà 

essere accompagnata dalla presentazione 

dell’icona di Maria Assunta e la serata della 

cena della comunità.   

In conclusione abbiamo notato come è bello 

condividere insieme i doni gli uni degli altri, 

ascoltandosi reciprocamente e crescendo nella 

stima reciproca. Partecipando alla vita di una 

comunità particolare, si apre il cuore alla Chiesa 

diocesana e alla Chiesa universale. 

Fin dal prossimo anno potrà crescere la condivi-

sione e la collaborazione con le altre comunità 

parrocchiali della nostra città.  

Papa Francesco 
10 giugno 2017  

Messaggio telefonico al  

Pellegrinaggio  

Macerata-Loreto  
 

Buona sera a tutti. 

Voglio salutarvi in que-
sto momento, in cui 
incomincia il Pellegri-
naggio. Vi auguro un 
buon pellegrinaggio! 

Il tema del Pellegri-
naggio è una frase 
molto bella: “Mi ami 

tu?”. Ma è una frase  

a due sensi: come la 
strada ha due sensi.  

Io posso chiedere a 
Gesù: “Mi ami tu?”.  

E Gesù chiede a me: 
“Mi ami tu?”. 

Io auguro che questa 
sera, nel cammino e 
nel pellegrinaggio, 
ognuno di voi senta la 
voce di Gesù: “Mi ami 
tu?”. Che pensi e ri-
sponda a Gesù. E poi 
domanda a Gesù: 
“Gesù, mi ami tu?”.  

E che tu senta quello 
che Gesù dice al cuo-
re. Un abbraccio gran-
de! Vi auguro un buon 
pellegrinaggio, con 
questa frase a doppio 
senso. Gesù a me: “Mi 
ami tu?”. E io a Gesù: 
“Mi ami tu?”. 

Che il Signore vi  

benedica e la Madon-
na vi custodisca.  

Buon pellegrinaggio! 
Grazie !!  

I Cavalieri del Graal incontrano il Papa  
Sala Nervi 2 giugno 2017 

Marta domanda 

In questo periodo mi turba molto il fatto che, essendo in terza 

media, l’anno prossimo non vedrò la maggior parte dei miei 

migliori amici e ho paura del salto tra le medie e il liceo. 

...Perché mi fa così paura crescere? Come faccio? Come farò? 

Papa Francesco risponde 

Grazie, Marta. Io ti dirò questo. La vita è un continuo “buon 

giorno” e “arrivederci”. Tante volte sono cose piccole, ma tante 

volte è un “arrivederci” per anni o per sempre.  

Si cresce incontrandosi e congedandosi. Se tu non impari a con-

gedarti bene, mai imparerai a incontrare nuova gente. Quello che 

tu dici qui, è una sfida, è la sfida della vita.  

E’ vero, i tuoi compagni non saranno gli stessi – forse li vedrai, 

parlerai…, ma ci sono nuovi compagni che tu devi incontrare: 

questa è la sfida. E noi nella vita dobbiamo abituarci a questo 

cammino: lasciare qualcosa e incontrare le cose nuove. E questo 

è anche un rischio.   

C’è gente che ha tanta paura di fare un passo, che rimane sempre 

ferma, troppo quieta e non cresce. Quando un ragazzo, una ra-

gazza, un uomo, una donna dice “basta” e  si “accomoda sul 

divano”, non cresce. Chiude l’orizzonte della vita. Guarda quel 

muro: cosa c’è dietro al muro? Non vedi cosa c’è dietro il muro?  

Marta: Non lo so… 

Papa Francesco: 
Non lo sai… Così è quando una persona non vuole crescere:  

ha un muro davanti, non sa cosa c’è. Ma se tu vai fuori, in cam-

pagna cosa vedi? Dove non ci sono i muri, cosa vedi? 

Marta: Vedo tutto… 

Papa Francesco: 
Tutto. Vedi l’orizzonte. Dobbiamo imparare a guardare la vita 

guardando orizzonti, sempre più, sempre più, sempre avanti.  

E questo è incontrare nuova gente, incontrare nuove situazioni. 

Non dimenticarsi degli altri, no!  

Ma noi dobbiamo camminare sempre, per crescere.  

I ragazzi  

Cavalieri  

del Graal  

riprendono  

il discorso  

del Papa  

nella  

vacanza a San Martino di Castrozza, 2-6 luglio.  

Vi parteciperanno anche una dozzina di nostri ragazzi. 

A partire da 

Martedì  

20 giugno,  

nel centenario 

delle  

apparizioni 

viene esposta  

in Cattedrale 

una bella  

Mostra su 

la Madonna di Fatima  
La cattedrale rimarrà aperta per la 

visita alla Mostra anche dalle ore 21 

alle 22 di alcuni giorni. 

Alcune persone si prestano a presen-

tare la Mostra ai visitatori.  

Grazie a chi si rende disponibile 

almeno per una serata.  
 

FESTE delle PARROCCHIE  
In questa settimana si svolgono le 

feste della Parrocchia di Borgo  

San Giovanni, dedicata a  

San Giovanni Battista,  

e della parrocchia della Madonna 

della Navicella. 
 

SANTI della SETTIMANA  

+ Mercoledì 21San Luigi Gonzaga 

patrono dei giovani 

+ Venerdì 23,  

Sacro Cuore  

di Gesù, al quale è 

dedicato l’intero me-

se di giugno 

+ Sabato 24, San Gio-

vanni Battista 

Domenica 25, Madonna Navicella  
 

Sabato 24 giugno ore 21  
in Cattedrale verrà ospitato  

uno speciale concerto di violini. 
 

Museo diocesano: orario estivo  

- Giovedì ore 9-12 

- Venerdì, Sabato, Domenica 

 ore 20.30-22,30 


