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Domenica 2 Giugno 2013
FESTA DEL CORPUS DOMINI

N° 22/13 - Anno XXXVIII

Persone, famiglie,
popolo, Chiesa,
abbiamo bisogno di
essere accompagnati.
Dio non ci lascia soli.
La Sua Parola e la
sua stessa Presenza,
sono tra noi.
Eucaristia: Corpo e
Sangue di Cristo.
Riscopriamo il tesoro
questa presenza:
Gesù fa compagnia,
sostiene, conforta,
unisce.
Impariamo la
preghiera, la sosta,
l’adorazione, per
scoprire Chi ci fa
vivere e ci unisce:
Cristo, vivo e reale.

Adorazione Eucaristica insieme con Papa Francesco
In quest’Anno della Fede, viviamo con particolare attenzione l’Adorazione Eucaristica

nella Domenica del Corpus Domini, in Cattedrale dalle ore 17 alle 18,
nello stesso orario in cui Papa Francesco partecipa all’Adorazione a San Pietro

a Roma. L’invito è per tutti i cristiani di Chioggia e Sottomarina.
In altre chiese della diocesi si farà la stessa cosa.

Seguiamo Papa Francesco che ci invita a guardare Gesù.

Oggi si chiude l’Anno catechistico
con la Messa in Cattedrale ore 10.15.
Seguono giochi in Centro parrocchiale.

Invitiamo i Genitori a portare la merenda da condividere insieme.
Sarà l’occasione per ringraziare il Signore e per presentargli
la nostra estate. E anche per ringraziare le catechiste, con le
quali potrà continuare l’amicizia e il dialogo durante l’estate.

Conclusione Anno pastorale in Parrocchia
Adulti, giovani e famiglie insieme a Sant’Anna

Venerdì 14 giugno dalle ore 18,30.

Pellegrinaggio a Sant’Antonio di Padova
per le comunità della nostra diocesi.

Martedì 4 giugno ore 18
Santa Messa nella Basilica del Santo.

Per partecipare, ci si può organizzare con le macchine e con i mezzi pubblici

Festa dei Santi Felice e Fortunato
- Lunedì 10 Giugno ore 18,45   Primi Vesperi solenni
- Martedì 11 Giugno

ore 8 Santa Messa capitolare
ore 9.30 Santa Messa con le comunità

dell’Unità pastorale di S.Giacomo,
S. Andrea, Filippini, S. Domenico

ore 11 Santa Messa con le comunità della
Cattedrale, Salesiani, Borgo S. Giovanni

ore 18 Da Piazzetta Vigo, Processione con
le Statue dei Santi Patroni

ore 19 In Cattedrale, Concelebrazione della
Messa pontificale presieduta dal
Vescovo Adriano. Partecipano le
autorità e tutto il popolo di Dio

Vicariato Chioggia-Pellestrina-Cà Bianca - Consiglio Vicariale,
sacerdoti e laici, a Pellestrina venerdì 7 giugno, vaporetto
ore 18,25.

Giovedì 27 giugno pomeriggio con gli Amici del Santo Volto
viaggio alla casa Madre di San Fior, presso Vittorio Veneto.  Visita
anche all’Abbazia di Follina. Iscriversi in ufficio parrocchiale.

Si può consegnare la scheda per la firma dell’8x1000 in
ufficio parrocchiale, Lunedì-Mercoledì-Venerdi ore 10,30-11,45.

Pellegrinaggio Macerata Loreto
8 giugno 2013 partenza da Chioggia sabato ore 14.
Rientro verso le 12 di Domenica.

Da questa settimana
e per tutta l’estate

resta chiusa la Chiesa
di San Francesco

Don Cesare sarà in servizio
nella Chiesa della Madonna
di Lourdes a Sottomarina.

La Messa delle ore 18 viene
celebrata in Cattedrale nel

mese di Giugno e di
Settembre. Viene sospesa

nei mesi di Luglio e Agosto.

Venerdì 7 Giugno, festa del

Sacro Cuore di Gesù.
Il mese di Giugno è dedicato al
Sacro Cuore di Gesù.
I sacerdoti e i ministri
straordinari della Comu-
nione visitano ammalati e
anziani e portano
l’Eucaristia. Gesù ci visita e
ci incontra, entra nelle case
e nei cuori delle persone.
Egli è vera compagnia e
sostegno. Non facciamo
mancare ai nostri fratelli la
compagnia del Signore.
Prendiamoci cura che gli
infermi nelle case ricevano
il sacramento dell’Unzione
dei malati circa una volta
all’anno.



Grazie!!
- Con più frequenza arrivano in Chiesa i
viveri che poi vengono consegnati ai poveri
che vengono a domandare in parrocchia.

- Un ringraziamento particolare a nome di
Paola Bellemo, che “tramite questo nostro
foglietto parrocchiale ringrazia tutte le
persone che in vario modo (preghiera, affetto,
solidarietà, ecc) hanno condiviso con lei e
con i suoi familiari questo tratto di strada,
con la dipartita al cielo di Papà Cesare.”
La somma che è stata raccolta tra gli amici
per suffragio viene devoluta alla carità per
i poveri della Parrocchia. GRAZIE!!!

Proposte per Maturandi
E’ previsto un tempo di studio insieme a
Sant’Anna di Chioggia il 10, 11 e 12 giugno.

Azione Cattolica dei Ragazzi
Campiscuola Estate 2013: 3 -10 agosto,
ragazzi dai 9 ai 16 anni a Tonezza del Cimone.
Iscrizioni al sabato ore 10,30-12 presso il Centro
parrocchiale di Brondolo a partire dall’8 giugno.

Vacanza per famiglie
proposta dalla Fraternità di Comunione e
Liberazione di Chioggia/Pellestrina/Portoviro:
14- 21 luglio 2013 presso l’hotel Il Grifone
sul passo Campolongo.

Scuola paritaria:
cosa ci vuole a capire?
Un significativo intervento del vescovo
Adriano sul referendum di Bologna aiuta in
modo aefficace a capire come stanno le
cose tra le scuole pubbliche statali e le
scuole pubbliche paritarie.
Lo trovi su Nuova Scintilla di questa
settimana insieme
anche con una sua
intervista  in
tandem con
Massimiliano
Tiozzo, assessore.

Un freddo ma caloroso
Mese di Maggio
Si esce di casa
vestiti quasi
come d’inverno;
spesso anche
con l’ombrello.
Queste fredde,
ventose, piovose sere di maggio non hanno
trattenuto a casa le 30-50 persone che
hanno partecipato con fedeltà al Fioretto
serale del Mese di Maggio.
Non sono mancati i ragazzi, alcuni una
volta la settimana, qualche altro anche ogni
sera.
E’ stato bello e importante pregare il Rosario
in strada, di calle in calle, da Campo Marconi
alla zona San Francesco, dalla Tombola alle
calli e al Corso; è stato commovente
consegnare di sera in sera la statua della
Madonna di Fatima, in casa di una persona
anziana.
Un bellissimo modo per sentirsi accolti e
per accogliere.
Preghiamo gli uni per gli altri.
Preghiamo per coloro che ne hanno più
bisogno, nell’anima e nel corpo.
Bello e semplice anche il breve
pellegrinaggio a Pellestrina mercoledì
scorso con oltre 25 persone.

Si rinnova il catechismo
Grandi manovre. Con due parole d’ordine:
genitori e comunità. I protagonisti della
trasmissione della fede sono i genitori e la
comunità. Niente di più giusto e di più vero.
Ne parlano il vescovo, i sacerdoti, i
catechisti, le famiglie. Ne parleremo in
parrocchia all’incontro di conclusione
dell’anno pastorale...

- Questo Sabato si sono sposati in
Cattedrale DORIA FEDERICO e LOVISON
SILVIA. Li accompagniamo con la nostra
simpatia e preghiera.

- Sabato 8 giugno viene consacrato
sacerdote ERMANNO CACCIA dei Filippini.
Ci uniamo nella preghiera.

Quello che ha detto
Papa Francesco
durante le più recenti
omelie
della Messa mattutina

01.05.2013 - Società ingiusta quella che non
dà lavoro o sfrutta i lavoratori.

02.05.2013 - Chiesa, comunità del “sì”,
perché nasce dall’amore di Cristo. Quando i
cristiani non fanno lavorare lo Spirito Santo
allora cominciano le divisioni nella Chiesa.

03.05.2013 - La Chiesa deve essere
coraggiosa, no ai cristiani tiepidi

04.05.2013 - Rimaniamo sempre miti e umili
per sconfiggere le lusinghe e l’odio del
mondo.

06.05.2013 - Lo Spirito Santo  è un «amico»
che ogni giorno si fa per ciascuno di noi
«compagno di strada». Per riconoscere la sua
azione nella nostra vita, «è importante
praticare l’esame di coscienza» ogni sera
prima di addormentarsi.

08.05.2013 - I cristiani costruiscano ponti
non muri, la verità è un incontro

10.05.2013 - La gioia del cristiano non è
l’allegria di un momento, ma un dono di
Gesù.

11.05.2013 - La vera preghiera ci fa uscire
da noi stessi aprendoci ai bisogni degli altri.

14.05.2013 - Non isoliamoci nell’egoismo,
chi dona la vita per amore non è mai solo.

15.05.2013 - Pregate per i vescovi e i preti
perché siano pastori e non lupi.

17.05.2013 - Oggi nella Chiesa ci sono
troppo «cristiani da salotto, quelli educati»,
«tiepidi», per i quali va sempre «tutto
bene». Bisogna seguire l’esempio di san

Paolo, che passava «da una battaglia campale
a un’altra»,i credenti non devono rifugiarsi
«in una vita tranquilla» o nei compromessi.

17.05.2013 - Il problema non è essere
peccatori, ma non lasciarsi trasformare
dall’amore di Cristo

22.05.2013 - La cultura dell’incontro è alla
base della pace

23.05.2013 - Senza il sale di Gesù siamo
insipidi, diventiamo cristiani da museo

24.05.2013 – Bisogna sopportare con
pazienza le difficoltà e vincere con amore le
oppressioni.

26.05.2013 - Per seguire Gesù dobbiamo
spogliarci della cultura del benessere e del
fascino del provvisorio. Dobbiamo fare un
esame di coscienza sulle ricchezze che ci
impediscono di avvicinare Gesù.

27.05.2013 - “‘No, no, più di un figlio no,
perché non possiamo fare le vacanze, non
possiamo andare qua, non possiamo comprare
la casa’.
Sta bene seguire il Signore, ma fino a un
certo punto. Questo è quello che fa il
benessere: tutti sappiamo bene com’è il
benessere, ma questo ci getta giù, ci spoglia
di quel coraggio, di quel coraggio forte per
andare vicino a Gesù. Questa è la prima
ricchezza della nostra cultura d’oggi, la
cultura del benessere...’.
L’annuncio di Gesù non è una patina, una
vernice, ma va dentro al cuore e ci cambia.


