Verso la festa di Santa Maria Assunta
Patrona della Parrocchia
Mostra Eucaristica
Le donne
del Congresso Eucaristico del Vangelo
Nazionale
Sabato 6 agosto
di Ancona
“Oggi
devo fermarmi
a casa tua”.
L’Eucaristia,
la grazia di un incontro imprevedibile

10 Luglio 2011 - N° 26/11 - ANNO XXXVI

15a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

La Mostra propone un percorso in quattro
sezioni. In apertura il celebre episodio di
Zaccheo, 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?

Proposta Estate!
Estate: vacanza e lavoro, spiaggia e montagna, riposo e svago.
Ce n’è per tutti. A tutti l’augurio che il tempo dell’estate
sia occasione di incontri belli, di amicizie vere,
di nuove possibilità per arricchire cuore e mente,
in risposta al desiderio più grande e vero che abbiamo.
La fedeltà alla Messa festiva e alla preghiera quotidiana
è il binario che ci fa correre incontro a Cristo
nostra vita e nostra pace.

Proposta Giovani
Ogni giorno: ore 9,30 un minuto in Chiesa
Una volta la settimana - giovedì o venerdì mattina -: visita ad anziani
Una mattina la settimana in Centro Parrocchiale: lettura, canto, studio

Orario Sante Messe
Festivo
ore 10,15 - 12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - 18; Mercoledì ore 10
Rosario
ogni giorno ore 17,30
La Chiesa cattedrale è aperta nei giorni feriali: ore 7-12 e 16-19
L’Ufficio parrocchiale è aperto Lunedì, Mercoledì, Venerdì: ore 10,30-11,45

La Mostra verrà esposta in cattedrale
dal 5 al 21 agosto
nell’orario di apertura della cattedrale.
Presentazione ufficiale Domenica 7 agosto
dopo la Messa delle ore 10,15.
In queste settimane faremo degli incontri di
preparazione per adulti e giovani che vogliono
presentare la Mostra ai visitatori.
La proposta è per tutti.
Primo incontro per i giovani: Giovedì14 luglio
ore 9,30 Chiesa-Centro.

Estate: Indicazioni e suggerimenti
- Pellegrinaggio al Congresso Eucaristico di
Ancona, con tappa a Loreto, 10-11 Settembre.
- Meeting di Rimini dal 21 al 27 agosto.
E l’esistenza diventa un’immensa certezza.
- Messa settimanale del movimento di Comunione
e liberazione in Cattedrale, martedì ore 21,15.
- Preghiera per le vocazioni in Chiesa della Madonna
di Lourdes, Sottomarina: 7 luglio 4 agosto 1
settembre dalle ore 21 alle ore 7 del giorno dopo.
- Carità. Anche durante l’estate è possibile portare
viveri per i poveri, deponendoli nella cesta all’ingresso
della Cappella del Santissimo. Domenica 17 luglio,
terza del mese, l’offerta alle Messe sarà per favorire
la partecipazione dei giovani giapponesi alla Giornata
Mondiale della Gioventù a Madrid in agosto.

ore 21 in cattedrale

Spettacolo con atto unico. 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.
E’ il racconto colmo di gratitudine e dolore
di chi si scopre colpevole, ferito e allo stesso
risanato dall’incontro con Cristo.

Festa della Comunità
Pesca di Beneficenza in Chiesetta San
Martino in piazza Duomo da Venerdì 9
luglio - ore 20,30-23,30
Sabato 13 agosto - ore 20
Cena delle famiglie, su prenotazione
Domenica 14 agosto - ore 20
Cena a buffet - Cabaret
Lunedì 15 Agosto - Festa dell’Assunta
ore 10,15 - Messa celebrata dal Vescovo
Adriano. Invitati speciali coloro che hanno
celebrato quest’anno Battesimo, Prima
Comunione, Cresima, Matrimonio.
- Madonna del Carmelo. Sabato 16 luglio. Dopo
la Messa delle ore 18 sarà possibile iscriversi
alla Confraternita della Madonna del Carmelo.
- Visite guidate al palazzo vescovile e al Chiostro
del museo diocesano mercoledì ore 21-22.
- Museo diocesano: giovedì ore 9-12; venerdì
ore 20,3-22,30
- In Cattedrale sono in corso dei lavori per il
riadattamento dell’impianto di riscaldamento.
Grazie a chi vorrà contribuire a sostenere questa
spesa considerevole. Si procederà presto anche
a un riadattamento del locale retro-sagrestia.
- Per visite al campanile, telefonare a:
3472380735 Alberto, 330483881 Marco.
- Don Angelo sarà assente da domenica 17
pomeriggio a sabato 23 luglio.
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