Festa dell’Assunta
Dal 5 al 10 Agosto
ore 21, Rosario in Cattedrale
Domenica 11 Agosto
ore 10.15 - 12 - 18, SS. Messe

Domenica 28 Luglio 2013
17ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Insegnaci a pregare
Gesù sta di fronte alle cose della vita guardando il Padre.
Il cielo e la terra, il bene e il male, il pane e il perdono:
cè tutto nella preghiera rivolta al Padre. Gesù ci insegna
a pregare. Non è questione di nuove formule; la nostra
vita e la storia del mondo non è salvata dalle nostre
imprese, ma dall’opera di Dio. La preghiera ci fa
collaboratori di Dio che vuole il nostro bene.
Impariamo da Papa Francesco e dai cristiani – giovani
o meno giovani – che pregano con lui.
La preghiera ‘dei giusti’, cioè di coloro che confidano in Dio, salva il mondo.

Lunedì 12 Agosto
ore 21, Presentazione Mostra
sulle Litanie della Madonna
Martedì 13 Agosto
ore 21, Maria Assunta:
immagine restaurata
e icona della Dormitio,
con Carla Rossetti
Mercoledì 14 Agosto
ore 21, Cena condivisa in Centro parrocchiale, con
prenotazione fin da adesso.
Interviene la Compagnia “I callerassi”

Giovedì 15 Agosto Festa dell’Assunta
ore 10,15 S. Messa celebrata dal Vescovo Adriano
Dal 5 al 18 agosto in Cattedrale:
Mostra di immagini sulle Litanie della Madonna
Sono in preparazione santini, cartoline, poster con l’immagine della
Madonna Assunta.
Vetrini della Cattedrale: una famiglia di 5 persone offre
per il compleanno del nipote 125,00 euro: un vetrino a
testa. Altre persone offrono 50, 25, 100 euro.
Grazie! Siamo sorpresi di questa generosità e di questa
attenzione alla nostra bellissima Cattedrale.
Vestire l’estate. In strada e soprattutto in Chiesa:
proprietà e decenza del vestire. C’è chi capisce..

Giornata Mondiale della Gioventù
a Rio De Janeiro e... a Sottomarina
Centinaia di migliaia a Rio, migliaia a Chioggia e Sottomarina. I giovani incontrano il Papa e
si aprono ad accogliere Cristo nella vita. Dicono:
“E’ una grande gioia poter vedere il Papa e anche vedere questa gioventù, così piena di gioia, di allegria, di
fede. Crea un segno di speranza per il nostro mondo e anche per il futuro del Brasile”
“Aspetto che sia una luce per questo Paese e per tutte le persone. Per me, è certamente una esperienza di fede
e sono molto felice di essere qua”.
Un tweet del Papa: “Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi e a tutte le autorità per la magnifica accoglienza
in terra carioca”
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Un pranzo completo. C’è chi lo porta per i poveri: pasta,
sugo, macedonia e altro ben di Dio. Grazie a tutti!
Pulizie della Cattedrale: continuano anche d’estate, il
venerdì pomeriggio.
C’è sempre bisogno anche di una ‘passata’ quindicinale al
Centro Parrocchiale: il lunedì ore 9.
Meeting di Rimini si svolge da domenica 18 a sabato 24
agosto. Il tema è attualissimo: Emergenza uomo.
L’ingresso ai padiglioni sarà libero per tutta la settimana.

Il 31 luglio scadono le prenotazioni per il pellegrinaggio internazionale dei
catechisti dal 28 al 29 settembre a Roma. Iscriversi in
parrocchia o da don Danilo.
In vista della
festa della
Madonna
della
Apparizione
a
Pellestrina,
che cade
domenica 4 agosto, si svolge
il Pellegrinaggio a piedi
questo Lunedì 29 luglio. Ore
18,30 S.Messa a S. Maria del
Mare e partenza del
pellegrinaggio, fino al
Santuario della Madonna
dell’Apparizione.
“Quanti vorrebbero essere a Rio
per la GMG ma non possono! –
ha scritto Papa Francesco Si sentano benvenuti fra noi per
mezzo della preghiera”.

Orario Sante Messe
in Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8: Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12 e 16-18
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni di estate
Ogni pomeriggio ore 16.30-18.30
Ogni Sabato ore 10-12; 16-19
Ragazzi, Sabato ore 16-17
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