
CAT TIEN CAT TIEN bambina dal Vietnam: 
Ciao, Papa. Sono Cat Tien, vengo dal Vietnam. 
Ho sette anni e ti voglio presentare la mia fami-
glia. Lui è il mio papà, Dan e la mia mamma si 
chiama Tao, e lui è il mio fratellino Binh. Mi pia-
cerebbe tanto sapere qualcosa della tua famiglia e 
di quando eri piccolo come me… 
 

SANTO PADRESANTO PADRE: Grazie, carissima, e ai genitori: 
grazie di cuore. Allora, hai chiesto come sono i 
ricordi della mia famiglia: sarebbero tanti! Volevo 
dire solo poche cose. Il punto essenziale per la fa-
miglia era per noi sempre la domenica, ma la domenica cominciava già il sabato 
pomeriggio. Il padre ci diceva le letture, le letture della domenica, da un libro 
molto diffuso in quel tempo in Germania, dove erano anche spiegati i testi. Così 
cominciava la domenica: entravamo già nella liturgia, in atmosfera di gioia. Il 
giorno dopo andavamo a Messa. Io sono di casa vicino a Salisburgo, quindi ab-
biamo avuto molta musica – Mozart, Schubert, Haydn – e quando cominciava 
il Kyrie era come se si aprisse il cielo. E poi a casa era importante, naturalmen-
te, il grande pranzo insieme. E poi abbiamo cantato molto: mio fratello è un 
grande musicista, ha fatto delle composizioni già da ragazzo per noi tutti, così 
tutta la famiglia cantava. Il papà suonava la cetra e cantava; sono momenti indi-
menticabili. Poi, naturalmente, abbiamo fatto insieme viaggi, camminate; erava-
mo vicino ad un bosco e così camminare nei boschi era una cosa molto bella: 
avventure, giochi eccetera. In una parola, eravamo un cuore e un’anima sola, 
con tante esperienze comuni, anche in tempi molto difficili, perché era il tempo 
della guerra, prima della dittatura, poi della povertà. Ma questo amore reciproco 
che c’era tra di noi, questa gioia anche per cose semplici era forte e così si pote-
vano superare e sopportare anche queste cose. Mi sembra che questo fosse mol-
to importante: che anche cose piccole hanno dato gioia, perché così si esprime-
va il cuore dell’altro. E così siamo cresciuti nella certezza che è buono essere 
un uomo, perché vedevamo che la bontà di Dio si rifletteva nei genitori e nei 
fratelli. E, per dire la verità, se cerco di immaginare un po’ come sarà in Paradi-
so, mi sembra sempre il tempo della mia giovinezza, della mia infanzia. Così, in 
questo contesto di fiducia, di gioia e di amore eravamo felici e penso che in Pa-
radiso dovrebbe essere simile a come era nella mia gioventù. In questo senso 
spero di andare «a casa», andando verso l’«altra parte del mondo». 

Il Papa e la bambina 
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTOSANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  
    

“Prendete, questo è il mio corpo” 
“Questo è il mio sangue  

dell’alleanza, versato per molti “. 
 

(Marco 14,22.23)(Marco 14,22.23)  
 

L’ Eucaristia è il segno di alleanza, che Dio ha concluso irreversibilmen-
te con l’uomo mediante il Corpo e il Sangue del suo Figlio. 
Questo Corpo è stato esposto alla passione e alla morte. Ha condiviso 

la sorte terrestre dell’uomo dopo il peccato originale. Questo Sangue è stato 
versato per sigillare la nuova alleanza di Dio con l’uomo: l’alleanza di grazia e 
di amore, l’alleanza di santità e di verità. Noi siamo partecipi di questa alleanza 
ancora più che il Popolo di Dio dell’antica Legge. Oggi vogliamo quindi dare 
una testimonianza davanti a tutti gli uomini. 
Eppure per tutti gli uomini Dio si è fatto uomo. Per tutti Cristo è morto e risor-
to. Tutti, infine, sono stati chiamati al banchetto dell’eternità. E qui sulla terra il 
Dio Signore invita ognuno dicendo: “Prendete e mangiate... Prendete e beve-
te!... per non fermarvi sulla strada!”. 
Quanto è mirabile il Signore quando vuole che lo abbracciamo, lo amiamo e lo 
adoriamo, secondo la dimensione umana della nostra fede, sotto le specie dei 
Pane e del Vino!                 (Giovanni Paolo II) 

In questa domenica 
 

 Ore 18,30 in Piazza della Repubblica: S. Messa concele-
brata dal Vicario Generale mons. Francesco Zenna con i  
sacerdoti delle parrocchie di Porto Viro.  Segue la proces-
sione e la Benedizione Eucaristica 



Vita della Comunità 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì       11,    ore  18,30:    
 Martedì      12,    ore 18,30:    Rosa e Aldo 
 Mercoledì  13,    ore 18,30:    
 Giovedì      14,   ore 18,30:    Attilio e Carla  
 Venerdì      15,   ore 18,30:    Denis e Lina 
 Sabato        16,  ore   8,00:    
                                    ore  18,30:   Angelo 

 AADORAZIONEDORAZIONE  EEUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica dalle 17,30 alle 18,30  
         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                 

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

Vacanzina a Lorenzago (BL) per elementari e medie 
Proposta dalla Parrocchia 

 

Si svolge dal 12 al 15 giugno e coinvolge una trentina di bam-
bini e un gruppetto di adulti.  

Lunedì 11 Giugno:  Festa dei Santi Felice e Fortunato,  
           Patroni della Città e Diocesi 

 

 ore 18,00  a Chioggia: Raduno in Piazzetta Vi-
go e Processione con le Statue dei Santi Patroni fino 
alla Cattedrale 

+ ore 19,00,  In Cattedrale: Concelebrazione della 
Messa pontificale presieduta dal Vescovo Adriano, 
con l’ordinazione sacerdotale di don Matteo Scarpa.  

PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO 

          +  Caritas Italiana  e Conferenza Episcopale Italiana 
propongono in questa domenica una    
RACCOLTA STRAORDINARIA RACCOLTA STRAORDINARIA   

IN TUTTE LE CHIESE IN   ITALIAIN TUTTE LE CHIESE IN   ITALIA    
Per aiutare le persone  colpite dal sisma in Emilia.  

OTTO PER MILLE PER LA CHIESA CATTOLICA   

N el periodo in cui come contribuenti siamo chiamati a compilare la 
dichiarazione dei redditi esprimiamo in modo democratico la volontà 

di collaborare all’opera della Chiesa destinando l’otto per mille alla Chiesa 
Cattolica. Per tutti, anche per coloro che sono esenti dalla dichiarazione dei redditi, c’è 
la possibilità di destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica.  

I Santi Felice e FortunatoI Santi Felice e Fortunato  

I  Santi Martiri Felice e Fortunato, commercianti vicentini, si 
trovavano nella città di Aquileia quando furono scoperti in 
un bosco a pregare. Condotti davanti al prefetto Femio, 

dichiararono con fermezza la loro fede cristiana. Vennero sottoposti 
a torture e quindi decapitati presso il fiume Natisone, durante la per-
secuzione di Diocleziano, negli anni 303-304. Le loro spoglie venne-
ro divise tra Vicenza e Aquileia. Il corpo di S.Felice e il capo di S. 
Fortunato, dopo la permanenza a Grado e a Malamocco, seguirono il 
trasferimento della sede vescovile a Chioggia nel 1110 e sono con-
servati in un ’ urna preziosa nella cattedrale. La loro festa viene celebrata l ’ 11 giugno. 

Ai Santi Patroni Martiri Felice e Fortunato la città e la diocesi di Chioggia affidano  il loro 
cammino di fede, speranza, carità. 

Venerdì 15 giugno  
Festa del Sacro Cuore di Gesù 

S ulla croce Gesù ci dimostra un amore incondizionato, ci dona  
il segno supremo del mistero di Dio, che è amore. Dovremmo 
sempre fare con attenzione il segno della croce. Gesù ci ha  

mostrato l’amore profondo di Dio per noi, di cui egli stesso è stato la 
prova vivente. La generosità assoluta di Cristo, insieme umana e divina, proviene 
dal profondo del suo essere: si potrebbe dire che essa ha le radici nel suo cuore.  
 Ore 17,30:  Adorazione Eucaristica 

 Ore 18,30: Santa Messa della Festa  

Sabato 16 giugno  Festa del Cuore Immacolato di Maria 
 

M aria, la Madre di Gesù, "serbava tutte queste cose nel suo cuore". Do-
po la nascita di Gesù e la visita dei pastori, Maria "serbava tutte que-

ste cose meditandole nel suo cuore" (Lc 2,19). Fece cosi anche dopo che ebbe 
ritrovato Gesù dodicenne nel Tempio (Lc 2,5 1). Nel cuore puro della Madre 
di Dio, erano conservate le meraviglie della rivelazione di Dio al suo popolo.  


