Sante 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
Mercoledì ore 12
Angelus all’Altare dell’Eucaristia
* Le pulizie della Cattedrale in estate
vengono svolte al Venerdì mattina.
Grazie a chi partecipa a questo prezioso
lavoro, anche solo una volta.
Grazie anche a tutti i collaboratori che
garantiscono la loro presenza in Cattedrale negli orari di apertura.
Il tempo dell’estate può dare occasione
di partecipare anche ad altre persone. E’
un gesto di amore a Gesù e di appartenenza alla sua casa, la Chiesa.

Oggi alla Messa delle ore 10,15
viene celebrato il Battesimo di
DORIA FRANCESCO. Insieme con
Papà e Mamma lo annuncia anche la
sorella Emma.
•

* Viaggio a San Fior, alla Casa Madre delle
Suore del
Santo Volto,
per la festa
della Beata

Maria Pia
Mastena.
Mercoledì 27
giugno partenza
ore 14,30 Campo Marconi.

MADONNA DELLA NAVICELLA
I documenti storici ricordano quel pomeriggio del 24 giugno 1508
quando si scatenò un
violento uragano.
Si pregava nelle case, i
pescatori in mare lanciavano grida disperate.
Verso sera l'uragano si
placa e un vecchio guardiano di viti, Carlo Baldissera Zalon, esce ad osservare i malanni del
tremendo temporale.
Una voce lo chiama dalla spiaggia; vede una
maestosa Signora vestita di un manto nero,
seduta su un tronco d’albero sospinto sulla
spiaggia dalle onde. Dice che è amareggiata
per le profanazioni del giorno festivo, per il
vizio della bestemmia e la pratica di una sfacciata immoralità. Chioggiotti e marinanti devono convertirsi!! Prima di scomparire su una
navicella poco distante dalla spiaggia, gli si
mostra con il Figlio morto sulle ginocchia.
Sul luogo viene subito edificata una piccola
cappella in legno e, in seguito, una chiesa, consacrata nel 1585. Distrutta in epoca napoleonica, viene ricostruita e consacrata nel 1958.

Lunedì 25 giugno ore 21 Santuario Navicella il Vescovo celebra con i sacerdoti
————————————————————————————————

A Borgo S.Giovanni festa di S.Giovanni
Battista: IL POPOLO E LA TERRA.
Festa e cena sabato 23/domenica 24
giugno e due belle Mostre:
- TERRASANTA, la Terra di Gesù
- Intrecci di natura: sculture
da tronchi d’albero

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

24 giugno 2018

San Giovanni Battista Is 49,1-6

Sal 138 At 13,22-26 Lc 1,57-66.80

Questa domeniOGGI
ca la liturgia
MOSTRARE GESU’
fa spazio a Giocome ha fatto
vanni Battista.
Il Battista aveva GIOVANNI
fatto spazio a
BATTISTA
Gesù: lo ha mostrato, e alcuni
suoi discepoli
sono poi andati
dietro a Gesù.
Ha riconosciuto Gesù tra la folla
a un altro e glielo indica, perché
dei penitenti al fiume, e aveva vi- anche costui lo possa seguire.
sto lo Spirito posarsi su di lui al
"Quello che abbiamo visto e udito,
momento dell'immersione nel
lo annunciamo a voi". Così il criGiordano per il Battesimo. Gesù
stianesimo passa di padre in figlio,
figlio di Dio viene riconosciuto
da cristiano a cristiano a al non
non per lo scoppio dei mortaretti. cristiano. Giovanni Battista con il
Viene riconosciuto da persona a
suo grido e il suo dito puntato, ne
persona. Chi ha visto Gesù, lo dice è il capostipite.

Oggi, GIORNATA per la CARITA’ del PAPA
Venerdì 29 giugno Festa dei Santi Apostoli

PIETRO E PAOLO
Il Papa raccoglie la testimonianza dei due grandi apostoli
e la pone in faccia al mondo e nel cuore degli uomini.
Venerdì ore 21: Incontriamo Gesù con Pietro e Paolo Cattedrale

