Esperienza
di adorazione e silenzio

Orario SS.Messe Cattedrale

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

Feriale ore 8 Lodi e Messa
Mercoledì: ore 10; Angelus ore 12

Venerdì di estate ore 21-22, Cattedrale

Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore il nostro
fratello PAGAN SOLIDEO di anni 88

“Quello che tu erediti dai
tuoi padri, riguadagnatelo,
per possederlo” Goethe
Domenica 20 agosto 2017
ore 10,45 Santa MESSA
presieduta da Mons. Francesco Lambiasi,
Vescovo di Rimini. Diretta su Rai1.
ore 17

800 Anni in TERRA SANTA.
Un’eredità viva ora
Interviene Padre Francesco Patton
Custode di Terrasanta.

ore 21,45 Madama BUTTERFLY
in forma di Concerto,
a cura di China National Opera House

Dal programma di Incontri, Mostre, Spettacoli fino a sabato 26 agosto
Lunedì 21 agosto ore 15, Il Mistero sorgente di 30 anni di amicizia
Intervengono Padre Lepori e un Monaco Buddista
ore 21,45: Concerto su Fabrizio de André
Martedì 22 agosto ore: 11,15 Giovani, lavoro e dignità della persona umana
partecipa tra gli altri Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto,
ore 17 sul titolo del Meeting interviene Mons. Pierbattista Pizzaballa,
Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Mercoledì 23 agosto ore 15, Testimonianze dal carcere
Tra le Mostre da non perdere: Terrasanta - Russia 1917 - Italia multietnica La crescita delle imprese - L’artista sulle spalle dei suoi padri
Consulta il programma completo giorno per giorno sul sito Meeting Rimini
Molti interventi possono essere seguiti in streaming o in differita.
Parrocchia Santa Maria Assunta - Campo Duomo,77 - 30015 CHIOGGIA Venezia
041 400496 - 338 6539107 - donangelobusetto@virgilio.it - Suore Santo Volto 041 401065
santovoltochioggia@gmail–com; www.cattedralechioggia.it; www.latraversata.it

20 agosto 2017

Domenica XX durante l’Anno A

LETTURE della Messa: Is 56,1.6-7 Sal 66 Rm 11,13-15.29-32 Mt 15,21-28

BRICIOLE
di MIRACOLO
Una donna straniera corre
incontro a Gesù e gli grida il
bisogno di sua figlia.
Si inginocchia ai suoi piedi,
Chioggia, Cattedrale, Cappella dell’Eucaristia
disposta ad accogliere le briciole
Miracolo della cananèa, Michele Schiavone
del miracolo, con gli occhi e il cuore che si riversano con piena fiducia
La strada dei SANTI
nel cuore di Cristo.
Lunedì 21
San Pio X papa
Esistono terre straniere per Dio? Esistono
Martedì 22 Maria Regina
uomini e donne estranei alla missione e
Mercoledì 23 Santa Rosa da Lima
all’opera di Gesù? Gesù comincia dalla
Giovedì 24 S.Bartolomeo apostolo
sua patria e dal suo popolo, ma termina
Venerdì 25 S.Giuseppe Calasanzio
Lunedì 28
Sant’Agostino
con l’inviare gli apostoli ‘a tutti i popoli’,
Martedì 29 Martirio S.Giovanni Batt
‘fino alla fine del mondo’.
La misura di Dio è dettata dal bisogno
Letture
dell’uomo e la sua risposta è determinata
per l’estate
da una domanda piena di fede.
Incontrando Gesù, il nostro rapporto con
Hetty Hillesum, morta
Dio diventa quello di un figlio verso il
a 28 anni in campo di
concentramento,
padre e di un amico verso l’amico.
scrive un diario vivisPossiamo domandare, replicare, insistere.
simo e imponente.
E dopo che Dio si è piegato sul nostro
Citando una frase di Jung dice di
bisogno, potremo anche noi distribuire ad volere
altri – anche a coloro che consideriamo
...vivere la vita con il carico di
stranieri - le briciole del miracolo
significato che essa richiede per
che ci ha salvato.
essere completamente vissuta.

