Per la Festa dell’Assunta
Lunedì 12 Agosto - ore 21
Presentazione Mostra Litanie Mariane
con Pierluigi Bellemo
Martedì 13 Agosto - ore 21
Maria Assunta: immagine restaurata
e icona della Dormitio, con Carla Rossetti
Mercoledì 14 Agosto
- ore 18
Santa Messa della Vigilia
- ore 21
Cena condivisa
in Centro parrocchiale.
Partecipazione libera, con prenotazione.
Interviene la Compagnia ‘I calerassi’
Giovedì 15 Agosto
Festa dell’Assunta
- ore 10,15 S. Messa celebrata dal Vescovo Adriano.
Dal 5 al 18 Agosto in Cattedrale: Mostra di immagini sulle Litanie della Madonna

Avvenimenti d’Estate:
il Meeting di Rimini
EMERGENZA UOMO
Il Meeting si svolge a Rimini Fiera
da Domenica 18
a sabato 24 agosto 2013.
Comprende una serie straordinaria
di manifestazioni:
accoglienza, mostre,
incontri, dibattiti,
testimonianze, spettacoli, giochi…
Tra le mostre,
straordinaria quella sul Volto di Gesù.
Il titolo di quest’anno
punta al cuore della crisi attuale
e ne indica la via d’uscita;
la vera emergenza è l’uomo,
il suo desiderio, il suo ideale, la sua speranza.
Al Meeting si può partecipare liberamente, per un’ora, un giorno, o tutta la settimana.
L’ingresso è libero e gratuito.
Da Chioggia è prevista la partecipazione di varie comitive di giovani e adulti in giorni
diversi.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» - Campo Duomo, 77 - 30015 CHIOGGIA (Venezia)
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Domenica 11 Agosto 2013
19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Abbiamo un tesoro in consegna
Ci è stato dato in consegna un tesoro: la vita, la fede, il compito di ciascuno.
Siamo stati messi dentro una grande storia, una storia
buona, come ci ricorda la seconda lettura della Messa; liberati dal
peso del male, come dice la prima lettura.
Il Signore ci ha affidato la sua casa, ci dice il Vangelo: la nostra vita e la sua
Chiesa. Domandiamo la grazia di rispondere con umiltà e dignità in ogni
circostanza e in ogni tempo, alla nostra vocazione, con la testimonianza di
una vita fiduciosa e fedele.

Giovedì 15 Agosto Festa di MARIA ASSUNTA
Maria Assunta al cielo
in anima e corpo
è la patrona della nostra
Chiesa Cattedrale
e della nostra comunità.
Maria rappresenta
tutta l’umanità,
salvata dal male
e pienamente felice,
dopo la vita terrena
vissuta accanto
al Figlio Gesù
e vicino alla prima
comunità cristiana.
Maria raccoglie in se stessa
tutta la vita cristiana:
la fede, la speranza, la carità;
e insieme
la maternità e la verginità,
il lavoro e il dolore,
l’attesa e il compimento.
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Nei giorni scorsi siamo stati
davanti a Maria con la
preghiera del Rosario.
Lunedì e martedì ci
vengono presentate le
Litanie della Madonna e le
icone dell’Assunta.
Mercoledì condividiamo
insieme la cena. Giovedì,
Festa dell’Assunta, la
nostra comunità partecipa
alla Messa celebrata dal
Vescovo Adriano alle ore
10,15.
Insieme con i parrocchiani
sono invitate le persone
incontrate con l’azione di
carità.
A tutti viene consegnata
l’immagine della Madonna
Assunta restaurata.
Letture del Giorno
Sap 18,6-9 - Sal 32 - Eb 11,1-2.8-19 - Lc 12,32-48

Festa dell’Assunta

Le litanie
Lauretane
Fino a domenica
prossima 18 agosto,
è ospitata in
cattedrale una
mostra sulle litanie
della Madonna, le
invocazioni che
seguono ai misteri
del Rosario.
Vengono dette
‘Litanie lauretane’
perché la loro origine e sviluppo girano attorno
alla Santa Casa di Loreto.
Le litanie lauretane rappresentano una singolare
«oratio fidelium-preghiera dei fedeli», invocazione a
cori alterni, presidente e assemblea, che canta
l’azione diDioMaria e nella Chiesa. La Beata
Vergine Maria viene invocata con i titoli che
traggono origine sia da formule devozionali sia
da figure bibliche tradizionalmente associate a
Maria. Le litanie hanno per definizione una
natura ripetitiva, e in tali preghiere le formule
«Prega per noi» e «Abbi pietà di noi» sono
ripetute frequentemente «Mater», «Virgo» , «Vas»
e «Regina». La preghiera si conclude con una
terzina simile all’Agnus Deiun’orazione.
La mostra illustra l’origine e la composizione
della Litanie.
In una seconda parte viene presentata
l’immagine della Madonna che dona Vittoria
(Nicopèia), venerata nella Basilica di S. Marco a
Venezia.
Il Rosario in cattedrale ci ha accompagnato nelle sere di
questa settimana in preparazione alla Festa
dell’Assunta.
Abbiamo pregato davanti al Battistero, davanti
all’Altare dell’Eucaristia, davanti agli altari della
Madonna, della Santa Famiglia, dei Santi, per
concludere davanti all’altare della Madonna Assunta.
Abbiamo affidato a Maria il mondo, la Chiesa, le
famiglie, le nostre persone.

Vacanza:
i ragazzi
raccontano
Vi raccontiamo la nostra vacanzina del
Graal a Mazzin di Fassa. Ogni giorno
scoprivamo un pezzo di storia della vita
di Sant’Ignazio. Ignazio era un uomo
che si ruppe una gamba e appena guarito
si accorse che la gamba, pur guarita, era
ancora storta. Lo scopo della sua vita
era essere bello e conquistare la sua
dama. Per questo motivo si fece
rispaccare la gamba per raddrizzarla.
Costretto a letto e a grandi sacrifici si
mette a leggere la vita dei santi. Questo
lo porta ad una gioia duratura, piuttosto
dei piaceri che poi finivano. Scopre di
essere felice solo con Gesù.
Anche noi ci siamo chiesti: “Ma io cosa
voglio?”. “Voglio essere contento sempre
o allegro un momento ?”. Attraverso le
gite, i canti e i giochi abbiamo gustato
un affetto, un’amicizia profonda in
questa compagnia. La vita è bella, ma
con Gesù è ancora più bella! Una cosa
così non posso più abbandonarla, la
desidero per sempre. Così ci siamo ritrovati
a Pellestrina, ci scriviamo (come Ignazio
faceva con il suo amico Francesco
Saverio). Questo fascino e questa
amicizia vanno cercate ogni giorno, non
accontentandosi delle cose superficiali,
ma vivendo l’amicizia, la bellezza come
strumenti per avvicinarci di più a Gesù.
Marta e Margherita

Papa Francesco e Maria,
la Madre del Signore
Il giorno dopo l’elezione, Papa Francesco è
andato ad affidare la sua missione alla
Madonna nella Basilica di Santa Maria
Maggiore.
Vi è ritornato nel mese di maggio e poi ancora
prima della partenza per la Giornata
Mondiale della Gioventù in Brasile.
Ecco alcune delle sue parole pronunciate
durante il Rosario a S. Maria Maggiore, il 4
maggio 2013.

“Una mamma aiuta i figli a crescere e
vuole che crescano bene; per questo li
educa a non cedere alla pigrizia - che
deriva anche da un certo benessere -,
a non adagiarsi in una vita comoda che
si accontenta di avere solo delle cose.
La mamma ha cura dei figli perché
crescano sempre di più, crescano forti,
capaci di prendersi responsabilità, di
impegnarsi nella vita, di tendere a
grandi ideali.
La Madonna fa proprio questo in noi,
ci aiuta a crescere umanamente e nella fede, ad essere forti e non cedere alla
tentazione dell’essere uomini e cristiani in modo superficiale, ma a vivere con
responsabilità, a tendere sempre più in alto”.
Nei giorni scorsi abbiamo accompagnato all’incontro con
il Signore il nostro fratello LUIGI PENZO di 96 anni.
Di professione ingegnere, era ben conosciuto in città e
apprezzato nella comunità cristiana.
Negli ultimi anni di vita, era normale vederlo fare una visita
ogni giorno al Signore in cattedrale.

Orario Sante Messe
in Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18

Oggi viene battezzato un bambino di nome DAVIDE
NALDI: Buona vita !

Feriale
ore 8: Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media

Si sta lavorando per l’aggiornamento dello schedario
parrocchiale via computer: un lavoro lungo e interessante!

Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti

Confessioni di estate in Cattedrale

La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12 e 16-18

Ogni pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Ogni Sabato
dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
I Ragazzi si confessano al Sabato dalle ore 16 alle 17

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

