Inaspettata sorella morte ha visitato
la nostra Chiesa locale.
A sera di martedì 10 luglio 2018 nel mezzo
di una festa paesana il cuore del geometra

LUCA MANCIN
di anni 58 ha cessato di battere
Il Vescovo Adriano, i colleghi degli uffici di Curia
e la Diocesi tutta si stringono attorno alla mamma e
ai familiari per condividere il dolore e la speranza.

15 luglio 2018 Domenica XV Letture Am 7,12-15 Sal 84 Ef 1,3-14 Mc 6,7-13

I funerali sono stati celebrati sabato 14 luglio ore 16
nella Chiesa di Donada

Esistono i giovani, storie, volti , sguardi, illusioni. La tua faccia, il tuo cuore, cosa dice?
Non hai ancora compiuto 30 anni? Avvenire ti regala un anno di abbonamento digitale
gratuito. Scrivi a giovani@avvenire.it e chiedi subito il tuo abbonamento.

Manda un messaggio
a Papa Francesco
I post saranno pubblicati sul
social wall di Avvenire
* Durante la SACRA DEL PESCE è aperta la
Pesca di Beneficenza in Chiesetta S. Martino
a favore del Centro Parrocchiale ’Sandro Scarpa’.
Ogni sera, GRAZIE A CHI COLLABORA
* Venerdì ore 21, Cattedrale, Vangelo e preghiera
Verso la festa di Maria Assunta, nostra patrona
Lunedì 30 luglio ore 21 in Cattedrale

CRISTIANI E MUSULMANI
Volti di donne
Testimonianza di Piccola Sorella Giuliana e altre donne
Introduce il giornalista Andrea Tornielli

SS. Messe in Cattedrale
Festive
ore 10,15-12 -18 segue Vespero
Sabato/Vigilie ore 18 segue Vespero

Feriali
ore 8 Lodi.Messa; Mercoledì, ore 10
ore 18 Messa in Chiesa S. Giacomo
Confessioni
Sabato ore 9-12; 16-19
Alcuni pomeriggi ore 16-18

Parrocchia Santa Maria Assunta - Campo Duomo,77 - 30015 CHIOGGIA Venezia
041 400496 - 338 6539107 - donangelobusetto@virgilio.it - angelobusetto@alice.it
Suore Santo Volto 041 401065 santovoltochioggia@gmail.com
www.cattedralechioggia.it;
www.latraversata.it

INDICAZIONI E NOMINE
da parte del VESCOVO ADRIANO
Il settimanale diocesano Nuova Scintilla
registra alcuni avvicendamenti dei presbiteri
in diocesi. Tra questi:

Il parroco della Cattedrale
don Angelo Busetto termina il suo compito
e andrà a fare il collaboratore pastorale
nell’Unità pastorale del Buon Pastore
e dello Spirito Santo a Sottomarina.
Nuovo parroco della Cattedrale sarà
Don Danilo Marin.
Il cambio avverrà l’ultima domenica di settembre

Vangelo della Domenica

SCELTI
E INVIATI
Siamo figli di Dio e non del
caso.
Siamo scelti e benedetti.
Il disegno di Dio si è fatto
visibile nella nostra storia
cristiana, con il battesimo,
gli altri sacramenti, e la
nostra personale vocazione.
L’azione che Gesù ha svolto
nella sua vita terrena, prosegue attraverso coloro che
egli ha chiamato ad essere
partecipi della sua azione.
Siamo stati scelti a partire
dal nostro nulla, come il
profeta Amos e gli apostoli.
E come tante persone che
conosciamo: il papa
dall’Argentina, il nostro
vescovo, i sacerdoti,e anche
ciascun cristiano.
Così pure il parroco che
abbiamo e quello che verrà.
Ciascuno con il proprio
compito: sacerdote, genitore, educatore. La vita è una
chiamata per una missione.

