Vetrate di luce in cattedrale
Orario Sante
Messe
La settimana scorsa vescovo, vicario
Festivo
ore 10.15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
ore 17.30 - Rosario; ore 18 - Santa Messa
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti

La buona semente
Alle soglie dell’estate ci
domandiamo quanta buona
semente il Signore ha gettato sul
terreno della nostra vita in
quest’anno. L’abbiamo lasciata
crescere? I fatti che sono accaduti,
gli avvenimenti lieti o tristi della
vita della Chiesa, quello che ci è
capitato in casa, al lavoro, nella
società; le occasioni di incontri, le
feste, le comunioni e le confessioni… Abbiamo collaborato
con cuore aperto e fiducioso all’opera che Dio realizza in
noi e negli altri? Ora abbiamo davanti l’estate, con le vacanze
dei figli e le nostre, con le occasioni di riposo, di lavoro, di amicizia, di scoperta.
Vogliamo capire di più la vita e costruire qualcosa di buono.

A conclusione, tutti insieme
Venerdì 22 giugno 2012 alle ore 18,30 presso i
Padri Cavanis: preghiera, il dialogo, pizza. Sono
invitati tutti i parrocchiani che con amore e
responsabilità vivono la fede nella nostra comunità
parrocchiale.
· Che cosa aiuta concretamente la nostra fede?
· Che cosa constatiamo utile ai nostri familiari, amici, colleghi?
· Che cosa potrebbe alimentare e sostenere la vita cristiana nostra e della comunità?
Chiedi al parroco il foglietto per la preparazione dell’incontro.
C’è ancora qualche posto disponibile in pullman per San Fior,
dove le Suore del Santo Volto hanno la loro casa Generalizia, e per Soligo,
dov’è sepolto il nuovo Beato Giuseppe Toniolo. Mercoledì 27 giugno; partenza ore 14.
Diamo il benvenuto questa domenica alla parrocchia di San Michele di Piave (Treviso)
che con il suo coro accompagna i canti della Messa delle ore 10,15.

La Cattedrale è aperta
nei giorni feriali ore 7-12 e 16-18,30
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10,30 alle 11.45

Confessioni d’estate
Sabato: ore 10-12 e ore 16-19
Ogni giorno: ore 16,30-18,30
Ragazzi: Sabato ore 16-17

Madonna della Navicella Giovedì 21
giugno alle ore 20,45 pellegrinaggio da San
Giacomo alla Madonna della Navicella.
Nella parrocchia di San Giovanni Battista a
Borgo San Giovanni, questa settimana festa
del Patrono: la ricorrenza è Domenica 24 giugno.
I giorni della Marciliana si concludono
questa domenica con varie manifestazioni.
Nuova Scintilla. Due pagine sulla festa dei Santi
Felice e Fortunato e l’ordinazione di don Matteo.
Inserto Incontra su estate e turismo, con orari
estivi delle Messe in tutta la zona turistica.
Mercoledì 20 giugno ore 18 Auditorium San Nicolò
a cura del Fondaco: Amore e responsabilità.
Tra i relatori, il vescovo Dino De Antoni.
Chioggia di notte: nei giovedì di giugno e
luglio dalle ore 21 alle 21,45, visita gratuita
al Palazzo vescovile e a chiostro del Museo
diocesano. Nei martedì ore 21,15-23 visita
al Centro di Chioggia e alle Chiese.
Accompagniamo con la preghiera
Alessandra Agatea che farà la
Consacrazione temporanea nell’Ordo Virginum il
6 luglio ore 20,45 in chiesa Madonna di Lourdes.

generale, parroco e un rappresentante
della commissione economica sono andati
a Verona dalla Ditta Poli a verificare il
lavoro delle vetrate: smontaggio, pulitura,
sostituzioni dei vetri mancanti o
difettosi, ricostruzione. Un lavoro
accuratissimo e preciso. Intanto, in
cattedrale già una vetrata è stata
ricollocata nella navata sinistra, e ben si
vede la differenza.
Ecco una domanda curiosa: Quanti sono i
‘vetrini tondi’ (= rulli!!) delle vetrate della
cattedrale?
La risposta alla prossima puntata.

Festa di popolo
Due processioni importanti e belle:
- Giovedì 7 giugno sera ci sono Messa e poi
processione del Corpus Domini, ben
partecipata e ordinata.
- Lunedì 11 giugno tardo pomeriggio la
processione dei Santi Patroni Felice e
Fortunato, e poi la Messa pontificale. Abbiamo
visto il popolo di Dio riempire zeppa zeppa la
cattedrale. Il mistero di Dio, presente nel Corpo
e Sangue di Cristo e dato in consegna al ministero
di un nuovo sacerdote, don Matteo Scarpa, viene
incontro al bisogno e al desiderio del cuore di
tutti. Il popolo di Dio è ancora vivo e domanda
di essere attratto dalla presenza del Signore
Gesù, dalla protezione dei suoi Santi, dal
richiamo dei suoi pastori. Un grazie grande a
tutte le persone, della nostra parrocchia o di
altre, che hanno partecipato e hanno sostenuto
la responsabilità anche organizzativa delle
Messe e delle processioni. Anche il lungo lavoro
di preparazione del Coro Bellemo ha portato buon
frutto nelle celebrazioni eucaristiche.
Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore il nostro fratello
Virgilio Salvagno di 69 anni e la nostra
sorella Marcella Colombo di 80 anni.
Per i nostri fratelli colpiti dal terremoto
abbiamo raccolto 1500,00 Euro. GRAZIE!!
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