Un regalo per il Papa
Sessant’anni dall’Ordinazione sacerdotale. Per Papa
Benedetto ricorrono il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e
Paolo. Quale regalo ‘spirituale’, che gli sarà
particolarmente gradito,ogni diocesi è invitata a offrirgli
60 ore di adorazione. Con l’intenzione di pregare per la
santificazione dei sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali
I cristiani della nostra città colgono l’occasione della
prossima festa del Corpus Domini e faranno complessivamente dodici ore di adorazione.

Adorazione Eucaristica Giovedì 23 Giugno
ore 18
ore 19-20
ore 20-21
ore 21-22
ore 22-23
ore 23-24
ore 24-02
ore 02-06
ore 06-08
ore 08

Santa Messa celebrata dal Vescovo e sacerdoti in cattedrale
Adorazione libera
Parrocchia della Cattedrale
Zona Pastorale S. Andrea - S. Giacomo
Parrocchia dei Salesiani
Giovani del Vicariato
Parrocchia Filippini
Don Cesare
Seminario
Santa Messa capitolare

Festa della Santissima Trinità’
Come Dio ci ama

Dio ci ama e ci abbraccia
da tutte le parti:
dall’origine del mondo e
dalla nostra personale
origine, come Padre;
dall’interno della storia,
come Figlio e fratello che ha vissuto la nostra vita
e ci accompagna; come Spirito Santo nel profondo
del nostro essere. In Lui respiriamo e viviamo.
Con “questo” Dio sappiamo di essere amati,
nutriamo una speranza chiara per il presente e il
futuro. Di questo Dio facciamo esperienza nella
Chiesa, comunità dei fratelli. Questo Dio
desideriamo far conoscere ad ogni uomo per
aiutarlo a vivere.

Oltre a fare attenzione a queste indicazioni, ciascuno cristiano e ciascuna famiglia
può partecipare all’adorazione secondo un orario libero.
Questa Domenica, Giornata diocesana del quotidiano Avvenire.
Si prenotano nuovi abbonamenti domenicali al quotidiano cattolico
Domenica prossima 26 Giugno: Domenica della carità del Papa.
Tutti i cristiani sono chiamati a collaborare alla carità del Papa per gli uomini.

Festa delle Suore del Santo Volto
Lunedì 27 Giugno al pomeriggio gli Amici del Santo Volto parteciperanno
alla celebrazione della Messa a San Fior, alla Casa Madre delle Suore.

Santi della Settimana
Martedì 21 giugno - San Luigi Gonzaga
Mercoledì 22 giugno - San Tommaso Moro
Venerdì 24 Giugno - San Giovanni Battista
Questa Settimana ricorre la

Festa alla Madonna della Navicella e quella di San Giovanni Battista.
- Mercoledì 22 giugno ore 21. Pellegrinaggio dalla Basilica di S.Giacomo al Santuario
della Madonna della Navicella. Siamo invitati a partecipare insieme con le altre persone
di Chioggia e Sottomarina.
- Sabato 25 Giugno ore 21. Messa al Santuario della Navicella, con vescovo e sacerdoti
Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
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Domenica 26 Giugno > Festa del Corpus Domini
- ore 7,30
- ore 8,15
- ore 9,30

S. Messa in cattedrale, con il vescovo Adriano e i sacerdoti
Processione eucaristica lungo il Corso; sosta a Vigo; conclusione a San Giacomo
S. Messa a San Giacomo
Al mattino della Domenica del Corpus Domini
le Messe nelle altre chiese della città sono sospese fino alle ore 10

In preparazione alla Festa del Corpus Domini:
Giovedì 23 Giugno ore 18
Santa Messa celebrata in cattedrale dal Vescovo
e sacerdoti della città. Segue Adorazione eucaristica
per tutta la notte (vedi retro del foglio).

Oggi Giornata mensile della carità.
Grazie a chi offre denaro e viveri per i poveri.

Domenica 19 Giugno 2011 - N° 24/11 - ANNO XXXVI
Letture del Giorno: Es 34,4-6.8-9 - Dn 3 - 2Cor 13,11-13 - Gv 3,16-18

Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
in Cattedrale
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30-18 Adorazione eucaristica
ore 17.30
Rosario
ore 18
Santa Messa (non al sabato)
Fino al 24 Giugno

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 7-12 e 15.30-18

Apertura Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Avvisi per l’Estate
Tre Giorni dell’Azione Cattolica
1-3 luglio a Falcade: Educare al bene comune
Campiscuola ACR: Cesuna - Casa la Pineta
- dal 30 luglio al 4 agosto per 4a
elementare - 2a media;
- dal 4 al 9 agosto per 3a media - 3a superiore.
Campo Vacanza per i Cavalieri del Graal
(Ragazzi delle medie) 2-6 luglio a Mazzin di Fassa
Vacanza per famiglie a Corvara dal 17 al 24
luglio proposta da Comunione e liberazione.
Meeting di Rimini dal 21 al 27 agosto.
Titolo: E l’esistenza diventa un’immensa certezza.
Messa settimanale proposta da Comunione
e liberazione in Cattedrale al martedì ore 21,15.
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
3-4
Settembre.
Iscrizioni aperte in Curia.

Nelle scorse settimane abbiamo
accompagnato all’incontro con il Signore
le nostre sorelle: Aurora De Grandis di
99 anni, Lenilde Bozzato, di 62 anni,
Luigia Zambon di 80 anni.

La parrocchia della Cattedrale in preparazione alla Festa dell’Assunta
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Le donne
del
Vangelo

Dopo la festa dei Santi
Felice e Fortunato
Molti mi hanno
domandato: “Come hai
vissuto questo ‘primo
anno’ della festa dei
Santi?”
E’ stata per me una vera
festa, sia per quanto
riguarda la processione
sia per la Messa
pontificale. Tutto era
stato ben preparato in
Cattedrale da alcuni
attenti collaboratori
parrocchiani, anche
con l’aiuto di interventi esterni. Lo
svolgimento della processione è stato
bello, ben partecipato dalla gente e ben
guidato. Così pure la Messa pontificale,
con una vibrante omelia del Vescovo
Adriano, adatta alla circostanza e
indirizzata in modo preciso alle persone
presenti, gente comune e autorità. Le
citazioni dei discorsi di Papa Benedetto
nell’omelia e nella processione sono state
particolarmente opportune. Alla Messa ha
partecipato il Coro Bellemo, ampiamente
rinnovato in questi ultimi mesi.
Anche le Messe del mattino dell’undici
giugno sono state partecipate,
particolarmente quella delle ore 10,30.
Molte persone avrebbero preferito che la
processione si svolgesse nel pomeriggio
dell’11 invece che alla Vigilia. E’ da vedere
a quali condizioni si potrà fare. Certamente
si è evitata la confusione delle bancarelle
e i fedeli hanno partecipato in un numero
più grande e in maniera più composta.
Per ora non resta che continuare a
domandare l’intercessione dei Santi per
la verità e la fortezza della nostra fede.
Su Nuova Scintilla, l’omelia del vescovo e altri
servizi sulla festa dei Santi Felice e Fortunato

Verrà presentata la

Mostra Eucaristica
del Congresso
Eucaristico Nazionale
di Ancona
“Oggi devo fermarmi a casa tua”.
L’Eucaristia, la grazia
di un incontro imprevedibile
Composta di 36 pannelli, la Mostra propone
un percorso articolato in quattro sezioni
attraverso le quali emerge la radicale necessità
che l’uomo ha dell’Eucaristia.
In apertura il celebre episodio di Zaccheo,
emblema dell’uomo curioso e desideroso di
vedere Gesù. Perché? Cosa gli mancava? E
che cosa accade quando Gesù entra nella casa,
cioè nella vita di un uomo?
Solo il divino può salvare l’umano. L’esperienza
umana, infatti, si presenta come un dramma
irrisolto: un desiderio sconfinato cui l’uomo non
sa rispondere da sé. Questo dramma è diventato
l’oggetto proprio dell’iniziativa di Dio in Gesù
Cristo: «Oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5).
Alla fame e alle sete dell’uomo, che non si
esauriscono nel cibo, Dio risponde con il
dono di sé: «Io sono il pane della vita».
L’ultima sezione sottolinea il permanere di
Gesù nella Chiesa e nel segno dell’Eucaristia,
che è l’invito che in ogni tempo Gesù
continua a ripetere a ogni uomo.
La Mostra verrà esposta in cattedrale
prevedibilmente dal 5 al 17 agosto.

Spettacolo con Almadeira; atto unico, tra i
vincitori del Festival “I teatri del sacro” 2009
con la regia di Matteo Bonanni e
l’interpretazione di Valeria Guanziroli e Marta
Martinelli.
Marta e Maria, la samaritana, l’emorroissa,
Maria Maddalena...
Con vite diverse, queste donne sono unite
dall’incontro con un Uomo che le ha cambiate.
L’incontro ha dato senso al loro dolore, alla
loro femminilità, al loro peccato, alla loro vita.
Un Uomo le ha amate davvero, si è
appassionato a tutta la loro umanità, senza
rinnegare né censurare nulla.
E queste donne corrono a dirlo a tutti.
Le donne del Vangelo è il racconto drammatico
della loro vita, donne che dopo l’incontro con
Cristo non lo abbandonarono più, ma lo
servirono.
Otto donne raccontano cosa è accaduto senza
vergogna, senza più paura.
E’ il racconto colmo di gratitudine e dolore di
chi si scopre colpevole, ferito e allo stesso
risanato dall’incontro con Cristo.

