Festa di Santa MARIA ASSUNT
A
ASSUNTA
Patrona della Parrocchia della Cattedrale

Mostra Eucaristica

del Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona
“Oggi devo fermarmi a casa tua”.
L’Eucaristia, la grazia di un incontro imprevedibile
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?
La Mostra viene esposta in cattedrale dal 6 al 21 agosto ore 7-12; 16-19; 21-22,30
Domenica 7 agosto S. Messa ore 10,15 celebrata da don Andrea Rosada, incaricato diocesano
per il Congresso Eucaristico di Ancona. Segue inaugurazione ufficiale della Mostra.

Al Centro dell’Estate

MARIA ASSUNTA

Le donne del Vangelo
Spettacolo con atto unico. Sabato 6 agosto ore 21 in cattedrale
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.

MARIA ASSUNTA,
la Madonna dell’Estate
Maria Assunta al cielo è la patrona della Cattedrale e della nostra parrocchia.
La piccola statua che la raffigura dall’alto del presbiterio indica lo scopo
di tutte le celebrazioni che si svolgono in chiesa e di tutta la nostra vita:
trovare pienezza e compimento della vita in Dio.
Guardiamo Maria Assunta per capire lo scopo per cui siamo al mondo
e la felicità alla quale siamo chiamati.
Preghiamo Maria Assunta per noi stessi, per le persone care, per la Chiesa
e per tutti gli uomini, perché possiamo sempre trovare la strada della vita.

Domenica 31 luglio - Vangelo
Il PANE che GESU’ ci dona
Dopo il dramma della morte del Battista, Gesù cerca un luogo solitario.
Le folle lo raggiungono. Gesù si accorge del loro bisogno:
“Ho compassione di questa gente”. Egli ha compassione di loro e di noi.
Gesù risponde coinvolgendo i discepoli: “Voi stessi date loro da mangiare”.
Anche oggi Gesù incontra l’umanità attraverso i discepoli,
attraverso la Chiesa. Pane della carità, pane dell’amicizia, pane dell’Eucaristia.
La vita della nostra comunità parrocchiale, particolarmente nei giorni della
festa dell’Assunta, vuole essere un segno di questo.
.

Orario Sante Messe
Festivo

ore 10,15 - 12 - 18
Feriale

Sabato e Vigilie
ore 8 - 18; Mercoledì ore 10

ore 18

Festa della Comunità
- Sabato 13 Agosto - ore 20 - Cena delle famiglie. Prenotazione in Ufficio Parrocchiale
- 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 quanti hanno
celebrato quest’anno Battesimo, Prima Comunione, Cresima, Matrimonio.

Le occasioni dell’Estate
- Pellegrinaggio ad Ancona per il
Congresso Eucaristico, con tappa a Loreto,
Sabato e Domenica 10-11 Settembre.
- Meeting di Rimini dal 21 al 27 agosto.
E l’esistenza diventa un’immensa certezza.
- Messa settimanale di Comunione e
liberazione in Cattedrale, martedì ore 21,15.
- Preghiera per le vocazioni in Chiesa
4 agosto in Chiesa S. Francesco a Chioggia
da ore 21 a ore 7 del giorno dopo.
- Carità. Anche durante l’estate è possibile
portare viveri per i poveri, deponendoli
nella cesta presso la Cappella Santissimo.
- 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 grossa
spesa. Si procederà presto anche a un
riadattamento del locale retro-sagrestia.
- Visita al Campanile, telefonare a:
3472380735 Alberto, 330483881 Marco.
- Madonna dell’Apparizione a Pellestrina.
Pellegrinaggio a piedi da Santa Maria del
Mare: Lunedì 1 agosto ore 18,30 S.Messa
e inizio Pellegrinaggio.
Festa: 4 Agosto, ore 11 Messa con il
Vescovo Brollo. Domenica 7 agosto
pomeriggio: regate; serata: cena, fuochi
d’artificio.
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