PERCORSO MARIANO A PIEDI O IN BICI
ITINERARIO A PIEDI O IN BICICLETTA
DA CHIOGGIA A SOTTOMARINA
Circa 9 Km

Partenza: Chioggia centro
CHIESA DI SAN GIACOMO. Sosta e lettura del testo
evangelico di Luca 1, 39-45 (Visita di Maria a Elisabetta).
Breve riflessione sull’essere pellegrini (uomini e donne
orientati e non vagabondi). Frutto: vita come servizio
vissuto con amore. Recita della Salve Regina

Prima tappa. Vicino alla porta medioevale della città c’è la
Cattedrale col Sagraeto, una balconata sul Canale Vena. Sosta per
una preghiera davanti alla Madonna del Refugium peccatorum.

CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA. Sosta e lettura del testo dell’Apocalisse 12, 1-6 (Donna vestita di
sole). Breve riflessione sulla vita eterna. Frutto: professare la fede vivendo bene la vita. Recita del Credo
con lo sguardo all’Urna dei Santi Patroni i Martiri Felice e Fortunato; passaggio davanti alla Casa dove
risiede il Vescovo, successore degli Apostoli.

Seconda tappa. Passando il ponte della Cuccagna, in
fondo alla seconda calle a destra, si trova la Chiesa
MARIA AUSILIATRICE- CORTILE DEI SALESIANI. Sosta e
lettura del testo di Luca 2, 41-52 (Gesù tra i Dottori del
Tempio – angoscia di Maria e di Giuseppe). Breve
riflessione sul rapporto genitori e figli e più in generale
sul “ pianeta ragazzi e giovani” visti come risorsa, sfida,
problema. Frutto: con don Bosco uomini e donne
educatori-testimoni- amorevoli. Recita dell’Ave Maria
Terza tappa. Riportarsi al ponte della Cuccagna e recarsi a sinistra in Campo Marconi e poi sul ponte in
uscita da Chioggia verso Borgo San Giovanni. Si percorre la bella passeggiata sul Canale del Lusenzo fino
al ponte di legno. Recarsi a destra verso l’ospedale “Beata Vergine della Navicella” che è a BORGO
MADONNA. Passata la strada c’è la Chiesa santuario dove è apparsa la Madonna il 24 giugno 1508

SANTA MARIA DELLA NAVICELLA. Sosta e lettura del testo
di Giovanni 19, 25-27 (Donna ecco il tuo Figlio. Figlio ecco
la tua Madre.) Breve riflessione sulla tema del lavoro:
ortolani, pescatori, turismo. Sguardo o passaggio davanti
all’ospedale. In silenzio davanti al dramma della malattia e
del dolore. Frutto: Il cuore della Madre che non
abbandona i suoi figli e addolorata mostra Gesù … morto e
risorto. Recita delle litanie lauretane
SANTA MARIA DELLA NAVICELLA. Sosta e lettura del testo di Giovanni 19, 25-27 (Donna ecco il tuo Figlio.
Figlio ecco la tua Madre.) Breve riflessione sulla tema del lavoro: ortolani, pescatori, turismo. Sguardo o
passaggio davanti all’ospedale. In silenzio davanti al dramma della malattia e del dolore. Frutto: Il cuore
della Madre che non abbandona i suoi figli e addolorata mostra Gesù … morto e risorto. Recita delle litanie
lauretane
Quarta tappa. Riportarsi sulla passeggiata del Lusenzo e
percorrerlo dalla parte di Sottomarina fino al ponte che
porta a Chioggia. Recarsi in piazza Todaro e quindi alla
BEATA VERGINE DI LOURDES. Percorso del Lungomare e
arrivo. Sosta e lettura del testo evangelico di Giovanni 2, 1-12
(Nozze di Cana . “Fate quello che vi dirà”.) Breve sosta davanti
al giardino di Santa Bernardetta e richiesta di un cuore
semplice e buono per poter ogni giorno fare la volontà di Dio.
.
Poi davanti a Maria sul Piazzale semplice atto di affidamento di se stessi e dei propri cari con parole
spontanee.
Richieste particolari. In chiesa breve momento di adorazione davanti al Tabernacolo e conclusione del
pellegrinaggio con la benedizione del Signore impartita da padre Cesare. Saluto del monaco-eremita che
offrirà volentieri ai pellegrini un po’ di acqua fresca e un ricordo del pellegrinaggio. (per essere sicuri della
sua presenza contattarlo prima telefonicamente o con sms cell. 3485259685).

Lungo il percorso di tappa in tappa recita di alcuni misteri del Santo Rosario.

