Un sito per l’estate
www.la bussolaquotidiana.it
Un gruppo di giornalisti cattolici,
accomunati dalla passione per la fede, che
vogliono offrire una Bussola “per orientarsi
tra le notizie del giorno”, tentando di offrire
una prospettiva cattolica nel giudicare i
fatti: certi che l’esperienza cristiana è in
grado di abbracciare e rispettare
pienamente la dignità dell’uomo. Dicono
di non avere posizioni ideologiche da
difendere, fossero anche cattoliche: nel
fluire quotidiano delle notizie vogliono
difendere e promuovere una concezione
dell’uomo adeguata alla sua dignità. Per
questo nessun aspetto della realtà sarà
estraneo: dalla politica alle relazioni
internazionali, dalle emergenze sociali
all’economia, dalle espressioni culturali allo
sport, tutto sarà giudicato cercando di
cogliere nel particolare della cronaca il
destino di ogni singolo uomo.

Nuovi Beati a Milano
Questa domenica saranno elevati agli altari
don Serafino Morazzone, sacerdote
diocesano, Padre Clemente Vismara,
missionario per ben 65 anni in Birmania,
Suor Enrica Alfieri, religiosa della
Congregazione delle Suore della Carità di
Santa Giovanna Antida Thouret. Il rito sarà
presieduto dai cardinali Angelo Amato,
prefetto della Congregazione della Cause dei
Santi, rappresentate del Santo Padre e da
Dionigi Tettamanzi Arcivescovo dei Milano.

Don Agostino Bonivento
a vent’anni dalla morte viene ricordato
questo venerdì 1 luglio, solennità del Sacro
Cuore di Gesù e Giornata Sacerdotale. Alle
18 il vescovo Adriano e i sacerdoti
celebrano la Messa in cattedrale. Alle
21 in Seminario Mons. Eugenio Ravignani,
vescovo emerito di Trieste, proporrà un
ricordo di Don Agostino.

Festa delle Suore
del Santo Volto

Lunedì 27 Giugno gli Amici del Santo Volto
partecipano alla celebrazione della Messa
a San Fior, alla Casa Madre delle Suore.
Partenza ore 15 in Campo Marconi.
Ritorno tarda serata.

Santi della Settimana
- Lunedì 27 giugno - S. Cirillo d’Alessandria
- Martedì 28 giugno - S. Ireneo, uno dei primi
grandi teologi e difensori della fede
- Mercoledì 29 giugno Santi Pietro e Paolo
- Giovedì 30 giugno Santi Primi Martiri Romani
- Venerdì 1 luglio - Sacro
Cuore di Gesù.
E’ una settimana ricca
di santi. Con il Santo
dei santi, Gesù con il
suo Sacro Cuore;
coincide con il primo Venerdì del mese.
In questo giorno i sacerdoti e i ministri
straordinari della Comunione portano
l’Eucaristia ai malati e anziani nelle
case. I familiari sono pregati di segnalare in
parrocchia nome e indirizzo delle persone
che domandano l’Eucaristia in casa.
Il Congresso Eucaristico di Ancona si
svolge dal 3 all’11 settembre, e si propone
di riscoprire l’Eucaristia come centro
della vita cristiana. Ha per titolo SIGNORE
DA CHI ANDREMO?
I congressi eucaristici sono iniziati in
Italia nel 1891 per riscoprire l’Eucaristia,
presenza quotidiana nella vita della Chiesa
e di ciascun cristiano.

Nelle prossime settimane estive
questo foglietto parrocchiale
uscirà solo saltuariamente,
particolarmente in occasione
della festa di Maria Assunta,
che si celebra il 15 Agosto.

Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - 389 6938110 (Don Thomas)
www.cattedralechioggia.it - Composizione e Stampa a cura di DeltaGrafic - Cattedrale di Chioggia - deltagrafic.chioggia@tiscali.it
- Stampato su carta riciclata -

Corpus Domini
Quello che abbiamo
di più caro
Di che cosa abbiamo bisogno per
vivere? Tutti i beni del mondo, i cibi, i
luoghi, le bellezze, le vacanze, sono
insufficienti al cuore dell’uomo.
Abbiamo bisogno di Dio, in casa e al lavoro, a passeggio e in
spiaggia. Sani e malati, giovani e anziani. Dio si fa vicino, visibile,
fino a diventare cibo per il cammino della vita. L’Eucaristia è il
Dio vicino. Gesù è quello che abbiamo di più caro.
L’Eucaristia, come Pane e come Celebrazione, ci unisce ai nostri fratelli: fa di
noi un corpo solo, una Chiesa. Si può farne a meno ? “Signore, da chi andremo?”

Oggi Gesù attraversa il Corso di Chioggia nella processione eucaristica
- ore 7,30
- ore 8,15
- ore 9,30

Santa Messa in Cattedrale
Processione eucaristica; sosta a Vigo; conclusione a San Giacomo
Santa Messa a San Giacomo

Al mattino della Domenica del Corpus Domini le Messe
nelle altre chiese della città sono sospese fino alle ore 10

Un regalo al Papa
Tra la sera di Giovedì scorso e il mattino di Venerdì, dodici
ore di adorazione. Alcuni se ne sono accorti: preti, suore,
giovani, famiglie, anziani. E’ stato il nostro ‘regalo al Papa’
per i suoi sessant’anni di sacerdozio, che si compiono il
29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo.
Oggi domenica tutti i cristiani sono chiamati a
collaborare alla carità del Papa per gli uomini, con
l’offerta nelle Messe o in altri modi.
Domenica 26 Giugno 2011 - N° 25/11 - ANNO XXXVI
Letture del Giorno: Dt 8,2-3.14-16 - Sal 147 - 1Cor 10,16-17 - Gv 6,51-58

in estate
Orario Sante Messe Giovani
Alcuni giovani hanno cominciato a

Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
in Cattedrale
ore 8 - Santa Messa capitolare
con Lodi e Media
ore 17.30 - Rosario
ore 18 - Santa Messa
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

Apertura della Chiesa Cattedrale
ore 7-12 e 16-19

Apertura Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45
In Chiesa San Francesco
da questa settimana e durante
i mesi di Luglio e Agosto
viene sospesa l’adorazione eucaristica
e la celebrazione della Santa Messa
Gli orari completi delle Messe
per Chioggia e Sottomarina
si possono trovare alle porte della Chiesa

Pellegrinaggi dell’estate
- Pellegrinaggio in Terrasanta guidato
dal Vescovo Adriano, 14-22 luglio.
- Congresso Eucaristico di Ancona: la
Diocesi propone un pellegrinaggio al
Congresso, con tappa a Loreto, Sabato e
domenica 10 e 11 Settembre. Iscrizioni in Curia
- Giornata Mondiale della Gioventù a
Madrid in Agosto. Dalla nostra parrocchia
partecipa Alessandra Agatea.
- In una delle prossime settimane
ospiteremo i sacerdoti del seminario a
pranzo e cena in Centro parrocchiale
- Viene proposto un week-end insieme
per famiglie della parrocchia in
montagna, da venerdì 29 luglio al pomeriggio a
domenica 31 luglio al pomeriggio.
Si raccolgono subito le iscrizioni.

visitare delle persone anziane nelle case.
Una volta la settimana, insieme con il
parroco. C’è posto per altri giovani.
Altri giovani si
stanno dando
appuntamento
ogni mattina alle
ore 9,30 in
cattedrale, per un
minuto
di
preghiera e un
saluto reciproco.
Così comincia la
giornata. Una mattina alla settimana si
organizzano per attività varie: lettura,
canto, studio, visita al campanile, ecc….
Stiamo raccogliendo i suggerimenti per

un libro per l’Estate
Proporremo le indicazioni in un foglio alla
porta della Chiesa e metteremo a
disposizione i libri.
Nelle scorse settimane hanno cominciato
il loro servizio al Signore Gesù quattro
nuovi chierichetti ALBERTO Boscolo,
LORENZO Fedrigo, CARLO Signoretto, NICOLA
Marangon che si affiancano ai già navigati
ANDREA Penzo, ANDREA Maccapan e
ALBERTO Duse.
Tre coppie di sposi si sono rese disponibili
per la preparazione dei Battesimi.
Altri servizi parrocchiali si stanno avviando.
Grazie.

Dallo Tsunami a Madrid
Progetto Giappone
Incontro con
Don Antonello Iapicca
Sala dei Salesiani Chioggia
Mercoledì 29 giugno ore 21
Facciamo appello
a chi vuole contribuire perché anche i
giovani giapponesi possano partecipare
alla Giornata della Gioventù a Madrid.

Informazioni per l’estate

Vatican Insider
Il portale
che racconta la Chiesa
di Andrea Tornielli

Esami di maturità
Tutta me, in quel tema
Eccoci qui dopo la “Prima Prova”.
Ho scelto la traccia di ambito letterarioartistico: amore, odio, passione. Sorrido al
pensiero, è stato divertente scriverla.
Divertente e coinvolgente. Mi sono ritrovata
a scrivere cose su cui non mi son mai
soffermata a pensare. Eppure è andata, e mi
pare anche abbastanza bene. È stato strano
perché mi son resa conto di tutto il “bagaglio
culturale” che mi porto dietro da cinque anni
a questa parte. Ho tirato fuori Dante e mi
son riscoperta a sapere a memoria certe frasi,
certi versi così belli. Idem per gli autori, un
giudizio critico e interessato alle vite e poesie
di questi scrittori.

Si può raccontare il Vaticano e più in
generale la Chiesa cattolica senza
pregiudizi, senza la necessità di
schierarsi, in modo serio e indipendente,
cercando di capirne i meccanismi e di
descriverne i protagonisti?
Si possono dare notizie esclusive senza
Ma la cosa forte è il fatto che ho coinvolto
drogare i titoli e senza forzature?
È quanto si propone Vatican Insider
il nuovo portale plurilingue del
quotidiano “La Stampa”, dedicato
all’informazione globale sul Vaticano,
l’attività del Papa e della Santa Sede, la
presenza internazionale della Chiesa
cattolica e in generale i temi religiosi.
La novità più significativa di questo
nuovo canale indipendente e
multimediale da oggi online, è l’aver
messo insieme, in un’unica squadra e
come mai era stato fatto finora, alcune
delle migliori firme del vaticanismo a
livello internazionale giornalisti hanno
come unico obiettivo comune quello di
fornire notizie, approfondimenti,
interviste e analisi autorevoli e
attendibili, riuscendo a coprire tutte le
aree geografiche.
Visitando Vatican Insider sarete
informati sull’agenda del Papa, sui
principali avvenimenti del giorno, della
settimana e del mese riguardanti la
Santa Sede e la Chiesa. Conoscerete da
vicino tutti i protagonisti del mondo
vaticano.

tutta di me, tutto ciò che è la mia realtà,
dietro questa o quest’altra frase. In ogni riga
di quel tema c’è un pezzo di me, è coinvolto
un rapporto a me caro. Mentre scrivevo ho
tenuto caro ogni sguardo, ogni volto delle
persone a me più care. E, davvero, è stato la
salvezza. Tutto è diventato più leggero, più
fattibile. Pazzesco. Chi l’avrebbe detto?
E poi sta emergendo con insistenza la bellezza
che sento quando scrivo, quando ho di fronte
certi autori da studiare. «Leggere vuol dire
incontrare l’autore stesso», ci ha detto la prof
di italiano il primo giorno del liceo. Son
passati 5 anni, eppure certe frasi non si
scordano. Che bello che è conoscere, capire
qualcosa.
Oggi ci hanno dato le date degli orali: sono
la seconda della mia classe. Mercoledì finisco
tutto. Tutto. Davvero devo lasciare il nido.
Eppure, non son mai stata così grata. Così
serena di fronte alla scuola. Perché voglio
gustare e vivere una volta per tutte quello
che ho intravisto andando un po’ in
università, stando lì a studiare qualche
giorno, nel corso dell’anno. Serena, perché
grata. È bello arrivare alla fine di un percorso
e capire tante cose. Cambia tutto davvero.
Sara, Tracce.it, giovedì 23 giugno

