Festa di Santa Maria Assunta
- Giovedì 13 Agosto

ore 21 in Cattedrale
Maria Assunta, incontro con la felicità
Riflessione e preghiera

- Venerdì 14 Agosto

ore 18 in Cattedrale
Santa Messa della Vigilia
ore 20 in Centro parrocchiale
Cena condivisa con prenotazione
Intervento di Giovanni Scarpa: “El foresto”, pittore geniale e selvaggio

- Sabato 15 agosto

Festa di Maria Assunta
ore 10.15
Santa Messa celebrata dal vescovo Adriano

Alla Messa con il Vescovo sono invitate in particolare le famiglie dei ragazzi cresimati e da cresimare.
Tutta la comunità parrocchiale prega Maria Madre e Regina
e Le affida il presente e il futuro di ogni persona e di ogni famiglia.

MOSTRA

“La famiglia
di Nazareth”
Cattedrale di Chioggia
navata sinistra

7-17 agosto 2015 ore 9-12 / 16-19
La sorpresa del Coro polacco, composto di una ventina di ragazzi e ragazze
dai 15 ai 30 anni, ha allietato la Messa e il dopo Messa domenica scorsa.
L’incontro con la fede viva e fresca apre e rilancia.
Grazie all’accompagnatrice Anna e al giovane fratello, direttore del coro.

I nostri sacerdoti
* Monsignor Mario Doria ha festeggiato 60 anni di sacerdozio con la celebrazione della
Messa capitolare in Cattedrale, Venerdì 31 luglio. Sabato 1 agosto ha celebrato nella cappella
del Santissimo, in presenza dei suoi familiari.
Un augurio carissimo al Penitenziere della Cattedrale, fedele e attento confessore!
* Don Angelo Busetto, arciprete della Cattedrale, sabato 8 agosto, al compimento del 75°
compleanno, secondo l’invito del Codice di Diritto Canonico, ha presentato al Vescovo di
Chioggia la rinuncia al proprio ufficio.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
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Domenica 9 Agosto 2015
19a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Agosto e le
Domeniche
del pane
di vita

La festa della
Assunzione
della Vergine
Maria...
...dà un senso anche al
momento di svago, di riposo e
di quanto altro chiamiamo
ferragosto. Ci parla della
bellezza di Maria, del
compimento del suo destino e
di quello di ognuno di noi.
Al termine della sua esistenza
terrena, la Vergine è stata
portata alla gloria di Dio in
corpo e anima. Maria è dunque
accanto al Signore nella gloria,
partecipe della sua condizione
di risorto.
Tutto quello che ha vissuto con
il suo corpo, attraverso il suo
corpo, tutte le sue relazioni,
ogni ora della sua giornata, il suo
lavoro, la sua preghiera, le sue
fatiche, le gioie e le sofferenze,
le trepidazioni e le speranze,
tutto è entrato nell’eternità,
tutto vive nella gioia e nella
gloria del Paradiso, accanto al
Figlio Gesù.
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Sabato 15 agosto
Festa di
MARIA ASSUNTA
in cielo

in anima e corpo
La Madonna Assunta
è patrona della nostra
parrocchia e vigila dall’alto
del presbitério
della Cattedrale

Per quasi tutte le
domeniche di agosto, nel
Vangelo Gesù ci parla del
pane di vita: “Io sono il
pane vivo disceso dal
cielo… La mia carne è
vero cibo, il mio sangue
vera bevanda”.
Dobbiamo accettare di
farci ‘istruire’ da Dio,
come Gesù ci dice in
questa domenica. Oggi ci
viene dichiarata la vera
identità di Gesù: non
semplicemente figlio di
Giuseppe, ma Figlio del
Padre che l’ha mandato.
Gesù è così vicino a noi
da sostenerci nel
cammino della vita, come
accadde ad Elia (prima
lettura). Gesù è pane
nel cammino, Eucaristia.
Senza di Lui la nostra
vita è vuota, e il cammino
impraticabile. Non ci
bastano gli altri doni di
Dio, come la manna.
Il pane che ci vuole è
Gesù stesso.
Letture del Giorno

1Re 19,4-8 - Sal 33 - Ef 4,30-5,2 - Gv 6,41-51

Lettera dalla Bolivia
Rev.do Don Angelo Busetto,
Non é mai tardi per dire grazie!!!
Ormai é passato quasi un anno!
Con il cuore pieno di gratitudine vengo a
lei per ringraziare della sua generosa e
preziosa collaborazione, arrivata al
momento giusto, che ha completato la
somma per comprare la macchina per
la nostra comunitá di missione.
Viviamo in un paesino di campagna, a 35
km dalla cittá e per ogni bisogno dobbiamo
spostarci fino in cittá. Anche per la missione
nei paesini, nella campagna più lontana c’è
bisogno della macchina. Ora ci è possibile
raggiungere questa gente che ha sete di
Dio, della Sua Parola, del Suo Amore.
Ci dedichiamo alla catechesi di bambini, giovani
e adulti; stiamo vicine a chi soffre e cerchiamo
di animare la comunitá nei suoi vari momenti.
Tanti volti di fratelli ci spingono a dare una
risposta concretta, per ristabilire in loro il
Volto dei Volti, macchiato dalla ingiustizia
sociale, sopprattuto nei bambini sfruttati e
violentati sessualmente, nei giovani senza
speranza e senza affetto, nelle famiglie
lasciate alla disperazione, delinquenza,
bande, droghe. Vogliamo essere per loro manifestazione materna della bontá di Dio...
Nel Volto di Gesu,
Suor Maria Grazia Silva Duarte
e Suore Santo Volto
N.B.: Circa un anno fa il parroco aveva fatto
pervenire un’offerta a nome di una persona generosa.
Hai un
appartamento da
affittare?
Ci sono persone e
famiglie che ne
hanno bisogno e ti pagano
l’affitto. Tu ci guadagni,
loro avranno un tetto!
Parlane in parrocchia....
Grandi lavori di pulizia
in Cattedrale
per la festa dell’Assunta.

GRAZIE!!!

Meeting di Rimini:
da giovedì 20 a mercoledì 26 agosto.
Libero accesso per incontri, mostre,
spettacoli, che fanno incontrare il mondo e
allargano gli spazi del cuore.

L’Associazione PER LA VITA
ringrazia per avere collaborato alla raccolta
di pannolini. Tra Chioggia e Sottomarina
sono stati raccolti 130 pacchi di pannolini
e 530 euro. Serviranno per una quindicina
di bambini. Un gesto piccolo ma concreto
in favore della vita.

Santi di Agosto
10 Agosto, San Lorenzo
11 Agosto, Santa Chiara
d’Assisi
14 Agosto, San
Massimiliano Kolbe
21 Agosto, San Pio X
27 Agosto, Santa Monica
28 Agosto, Sant’Agostino
29 Agosto, Martirio San
Giovanni Battista

Orario Sante Messe
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
Confessioni
Ogni pomeriggio: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12; 15.30-18

Donne Vive
come l’erba

Il papà
e la bambina

Giovanna Parravicini, del Centro Russia
Cristiana di Seriate, Bergamo,
Giovedì 30 luglio ha presentato una
testimonianza in preparazione alla Festa
della Madonna Assunta.
Ha saputo affrontare un tema importante,
come quello della mancanza di libertà
all’interno del regime totalitarista sovietico,
con molta semplicità.
Il suo è stato un racconto pacato intervallato da una breve intervista e
immagini proiettate sul grande schermo che ben si accordava al clima amichevole
della serata.
Ha raccontato di donne russe, che pur
private concretamente del diritto alla libertà,
hanno saputo vivere da persone libere.
Ha citato il libro “Vive come l’erba”,
scritto insieme ad altri due autori, che
raccoglie le “Storie di donne nel
totalitarismo” e di alcune ha saputo
riportare l’intensità del pensiero, la capacità
di resistere al male del totalitarismo, la
riconoscenza per l’incontro con le persone
e per i momenti lieti vissuti in luoghi davvero
tristi, la cura nel coltivare la bellezza e
nell’aiutare chi ti è prossimo, la fede viva
che non lascia spazio alla disperazione.
Qualcuna di queste donne l’ha conosciuta
personalmente e con una in particolare Ol’Ga Popova - mantiene ancora un
rapporto fraterno.
Ecco le parole - lette dalla Parravicini - di
una di loro:
“La cosa più dura e allo stesso tempo più bella in
carcere è che si è costretti a entrare in rapporto con
persone con le quali si è vicini solo perché sono
anch’esse sottoposte alle stesse condizioni. Così uno
capisce che il prossimo è prossimo, ossia una
persona del medesimo genere umano. E quando
inizi ad accogliere l’uomo creato da Dio, senti
crescere in te una responsabilità particolare verso
l’altro fino ad arrivare a quella carità evangelica
che ama il prossimo come se stesso”.
Alfreda Rosteghin

Stasera, mentre facevo addormentare le
bambine, la più grandicella mi ha detto
che voleva che io le stessi accanto “per
tutta la notte”.
Poi ha detto “per sempre”, precisando,
“anche quando io sarò grande come voi.”
E cogliendo la palla al balzo io le ho
detto:
“Sì, e noi saremo vecchi”.
“Sì – mi ha risposto – ma quando tu
morirai io voglio che resti con me”.
“Certo, cara, io sarò in Cielo ma ti guarderò
sempre e sarò sempre con te.”
“No, ma, io voglio che tu resti sempre
con me”. E quindi si è messa a piangere.
Non affrontiamo mai il tema della vita e
della morte, perciò stupisce che un
bambino di cinque anni si ponga il
problema.
In realtà siamo noi che viviamo come se
la morte non esistesse, comese la morte
non facesse parte della vita.
Abbiamo solo da imparare dal candore dei
bambini, perché dalla sincerità e dalla
spontaneità delle lacrime di mia figlia
viene poi la domanda alla quale Gesù ci
ha dato la risposta.
Saremo in grado di coglierla?
Per me comunque è stata una serata molto
emozionante.
Papà Alessandro

