Festa S.Maria Assunta Patrona della Cattedrale
* Venerdì 5 agosto 2016 ore 21 Cattedrale
300 anni dell'Apparizione della Madonna a Pellestrina
Intervengono: Sergio Perini, storico; Giovanni Scarpa, ricercatore
Coro ’Bellemo-S.Giovanni Battista’, con musiche d’epoca
* Venerdì 12 agosto 2016 ore 21 Cattedrale

Preghiera Maria, Madre di Misericordia
* Domenica 14 agosto 2016 ore 20 Centro Parrocchiale
CENA condivisa con prenotazione
* Lunedì 15 agosto 2016 Festa della Madonna Assunta
ore 10,15 Santa Messa con il vescovo Adriano

Settimana di

PREGHIERA A MARIA
da Lunedì 8 agosto
ore 20,45 in preparazione
alla Festa, in Cattedrale
Grande interesse e partecipazione, venerdì 29 luglio,
davanti all’altare della
alla testimonianza di Silvia Spagnoli. Silvia ci fa riconoMadonna Assunta.
scere che Dio è all’opera nella nostra vita e usa tutti i
fatti che accadono, anche quelli più duri e drammatici, per il nostro bene e la nostra piena felicità. “In una sola esperienza ci sono state tutte le soluzioni”, scrive
una persona. “Grazie al Signore per avere incontrato persone che Lo testimoniano, permettendomi di vivere le difficoltà che la vita mi mette davanti con uno
sguardo e un cuore diversi”.
Audio disponibile in chiavetta e nel sito www.latraversata.it

———————————————————————
Meeting per l'amicizia fra i popoli 19-25 agosto 2016

“TU SEI UN BENE PER ME”
Una proposta per chi c’è stato altre volte, per chi ne ha solo sentito
parlare e vuole sperimentare. Incontri, Mostre, Cultura, Lavoro, Sport
per ragazzi e adulti a Rimini Fiera. Importanti e belle alcune mostre:
- Migranti, la sfida dell'incontro
- MADRE TERESA Vita, spiritualità e messaggio
- Il restauro della Basilica della Natività a Betlemme
- Diario di volo di Antoine de Saint-Exupéry e Piccolo Principe
———————————————————————

Una Storia a colori
Insieme ai colori delle barche in laguna e delle bandierine tra le case,
ecco le pagine della storia dell’incontro di un ragazzo di nome Natalino,
avvenuto trecento anni fa sul luogo dove ora sorge il santuario della
Madonna dell’Apparizione. Una bella storia per ragazzi e per adulti.
Giovanni Scarpa, La Madonna dell’Apparizione a Pellestrina,
Piccola Casa editrice, luglio 2016, pp 48, € 8
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31 luglio 2016 Domenica XVIII tempo ordinario Edizione estiva
Si chiude questa domenica in Polonia la

Giornata Mondiale della Gioventù.
Un grande avvenimento di fede e di speranza
con i giovani di tutto il mondo.
Seguiamo le corrispondenze su

Nuova Scintilla, Avvenire, Tv2000
* 300 anni dall’Apparizione della Madonna
L’immagine della Madonna ha visitato tutte le
parrocchie di Pellestrina e ritorna nel Santuario
dell’Apparizione la sera di Mercoledì 3 agosto.
Giovedì 4 agosto ore 10 il Cardinale Pietro
Parolin, insieme con il nostro vescovo, il patriarca Moraglia e i sacerdoti, celebra la Messa
nel piazzale del Santuario.
* Mercoledì 3 agosto alle ore 20,45 il Cardinal
Parolin presenzia all’inaugurazione della ‘La
Tenda di Sara’, per i senza fissa dimora nella
Parrocchia del Buon Pastore a Sottomarina.
* Il Perdon d’Assisi ricorda il dono del Papa a
San Francesco. Nell’anno della Misericordia
con l’ingresso per la Porta Santa si ottiene ogni
giorno l’Indulgenza plenaria, seguendo le normali indicazioni. Il Perdon d’Assisi si ottiene
visitando la Chiesa da mezzogiorno di lunedì
1 agosto a tutto martedì 2 agosto.
* Giubileo dei Pescatori domenica 7 agosto a
S.Domenico; il vescovo celebra alle ore 10,30.
* Oggi ricorrono 61 anni dell’Ordinazione
sacerdotale di Mons. Mario Doria. Auguri!!!

Vangelo della Domenica,Gesù dice:
Fate attenzione e tenetevi lontani da
ogni cupidigia perché, anche se uno
è nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli possiede.

Che cosa ci fa vivere? Che cosa
ci sostiene nelle nostre giornate?
Tutti i beni che abbiamo non
soddisfano la nostra fame e sete.
Non solo quando li usiamo male,
ma anche quando li usiamo bene: ‘non ci bastano’ e non ci
fanno felici. C’è sempre un’altra
Cosa di cui abbiamo bisogno.
Abbiamo bisogno di Cristo, nostra vita!
In pratica? Viviamo di fede, cioè
viviamo davanti a Dio, sperando
da Lui. Viviamo di carità e condivisione, senza quell’attaccamento ai beni che ci fa disperare.
Rimaniamo fedeli alla preghiera,
ogni giorno.

