Verso la

Festa di S. Maria Assunta
Patrona della Cattedrale
* Giovedì 27 luglio 2017 ore 21 Cattedrale
Concerto “Sacrae cantiones”
organo e soprano. Musica classica veneziana.chioggiotta

* Venerdì 28 luglio e 4 agosto ore 21-22 Cattedrale

23 luglio 2017 - XVI Domenica del Tempo Ordinario
Letture della Messa Sap 12,13.16-19 Sal 85 Rm 8,26-27 Mt 13,24-43

adorazione e silenzio

La buona semente
e quella cattiva

* Lunedì 7 agosto 2017 ore 21 Cattedrale
IN VIAGGIO con Papa Francesco
Incontro con Andrea Tornielli, giornalista

* Venerdì 11 agosto 2017 ore 21 Cattedrale
PREGHIERA a Maria guardando icone mariane
presentate dall’iconògrafa Nikla

Fadelli De Polo

* Lunedì 14 agosto 2017 ore 20 Centro Parrocchiale
CENA condivisa con prenotazione
* Martedì 15 agosto 2017 Cattedrale
Festa della Madonna ASSUNTA

Siamo realisti: nel campo del mondo e in quello
del nostro cuore viene seminato il bene e il male. E’ all’opera Dio ma è all’opera anche Satana. Lo riconosciamo senza ingenuità, con un
giudizio chiaro e non rassegnato.
Non pretendiamo un mondo perfetto; sappiamo che il male esiste nel mondo
e nel nostro cuore.
Proprio per questo vogliamo fare il bene: in famiglia, nell’educazione dei
ragazzi, in vacanza, nei luoghi di lavoro, nei rapporti sociali, in comunità.
Valgono più un’opera di bene, un incoraggiamento, uno sguardo e un’azione
positiva, che non la lamentela, il rimprovero e la denuncia.
Verso di noi e con noi, Dio continua a fare tutto il bene possibile.

ore 10,15 Santa Messa con il vescovo Adriano

Maria Assunta vive nella gloria del cielo
in anima e corpo; è immagine della Chiesa
realizzata e dell’umanità salvata. Celebriamo
l’Assunta nella Cattedrale a Lei dedicata.
La statua di Maria Assunta in cielo domina la parete
del presbiterio della Cattedrale: Maria, portata
dagli Angeli, si protende verso il cielo.
Misura circa 140 cm. E’ stata restaurata nel 2013.
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

Parrocchia d’estate
Orario Sante Messe
Cattedrale
Festivo ore 10,15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Vespero dopo Messa vespertina

Feriale ore 8 con Lodi e Ora Media
Mercoledì: ore 10; Angelus ore 12
- Martedì 25 luglio, S. Giacomo Apostolo
Festa patronale della Parrocchia di S.Giacomo

- Mercoledì 26 luglio, Santi Gioacchino e
Anna, genitori di Maria Madre di Gesù
- Sabato 29 luglio, Santa Marta
sorella di Maria e Lazzaro

- E’ bello ricevere un saluto anche via
mail o whatsapp da chi è in vacanza.
- Più bello ancora continuare a incontrarci alla Messa festiva…
- In questi giorni c’è stato un buon giro
di persone vecchie e nuove alla Pesca di
Beneficenza in Chiesetta San Martino.
- Suore in arrivo e in partenza. E’ ritornata Suor Melania dalla sua terra di Indonesia; per la stessa terra parte suor
Sophia. Buon viaggio! Suor Luciana andrà a San Fior per motivi di salute e intanto sta con noi Suor Katarina.

A TUTTI: BUONA ESTATE!!!

