Martedì 8 Giugno la nostra
diocesi è in pellegrinaggio
alla
Basilica
di
Sant’Antonio a Padova.
Il nostro vescovo presiederà
la concelebrazione alle ore
17.45
Domenica prossima 13
Giugno celebreremo la festa
liturgica di Sant’Antonio.

Durante l’estate ci daremo
appuntamento ogni
domenica per celebrare
insieme l’Eucaristia.
Manteniamo fisso l’appuntamento dell’
Incontro del Vangelo
ogni mercoledì alle ore 21.00
in modalità on-line.
ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113

In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog
Orario Sante Messe nella nostra parrocchia
Da Lunedì a Sabato
Mercoledì
Sabato e prefestivi
Domenica

ore 8.00 in Cattedrale
ore 10.00 (Messa delle “anime”) in Cattedrale
ore 18.00 in Cattedrale
ore 10.15 - 12.00 - 18.00

Confessioni
Al mercoledì e al sabato
mattina in Cattedrale è presente
un Sacerdote per le confessioni
dalle ore 9,00 alle ore 11.00
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Casa Canonica 041 400496
| danilo.marin@tin.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065 | santovoltochioggia@gmail.com
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Domenica 6 Giugno 2021
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Anno B

La Parola della Domenica ...
nella solennita’ del Corpus Domini
L’eucaristia è il cibo preparato da
Cristo, sacerdote della nuova ed
eterna alleanza, che si è donato per
noi per trasformarci in lui.
La prima let tura descrive la
conclusione dell’alleanza con Dio: il
popolo ebraico si impegna a fare
q uanto il Sig nore vuole. Mosè
conferma il patto aspergendo con il
sang ue delle vittime l’altare
(simbolo di Dio) e il popolo,
sancendo così una comunione di
vita.
Cristo, dice la seconda lettura tratta dalla Lettera agli Ebrei, è venuto come
«sommo sacerdote, ottenendo una redenzione eterna», creando la nuova
alleanza con Dio, per tutti i popoli.
Nel racconto dell’Ultima cena secondo Marco (vangelo), Gesù istituisce
l’eucaristia durante la Pasqua ebraica.
L’ultimo gesto liturgico da parte del Gesù terreno ci aiuta a comprendere
come nella celebrazione eucaristica, ricevendo e adorando l’eucaristia, noi
riceviamo la salvezza che Cristo ci ha donato con la sua morte e risurrezione,
diventando così suoi collaboratori per realizzare il disegno d’amore del Padre.

Buona Domenica e buona Settimana!
N° 20/2021 - Anno XLVI

Letture del Giorno

Es 24,3-8 - Sal 115 - Eb 9,11-15 - Mc 14,12-16.22-26

Solennità dei Santi Martiri

Felice e Fortunato
Patroni della Città e della Diocesi
Per la solennità dei Santi Martiri Felice e
Fortunato, Patroni della città e della diocesi di
Chioggia non è prevista anche quest’anno la
processione lungo il Corso del Popolo, per le
circostanze dovute all’emergenza Covid.
Giovedì 10 Giugno | Vigilia della Solennità
ore 18.00
Santa Messa presieduta dal vescovo Adriano
con inserita la preghiera del Vespro

Venerdì 11 Giugno | Solennità
ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00

ore 18.00

Santa Messa, presieduta dal Vescovo
con il capitolo dei Canonici
Santa Messa-pellegrinaggio delle parrocchie della
Unità pastorale Chioggia Nord (S. Giacomo,
S. Andrea, S. Domenico, Patrocinio di Maria e di S. Filippo Neri)
Santa Messa-pellegrinaggio delle parrocchie della
Cattedrale, Maria Ausiliatrice (Salesiani)
e San Giovanni Battista

Santa Messa Pontificale presieduta dal
Card. Matteo Zuppi,
Arcivescovo di Bologna, con il nostro
Vescovo Adriano e il clero diocesano

La cattedrale rimane aperta tutta la giornata dell’11 giugno fino a
tarda ora per la venerazione delle statue e delle reliquie dei Santi Patroni.
Non ci saranno celebrazioni nelle altre chiese del centro storico cittadino.

