
Estate 2022 • Saluto ai villeggianti

Cari villeggianti,
benvenuti nelle spiagge e nei luoghi di villeggiatura che 
sono parte della Diocesi di Chioggia. Dall’isola di Pellestrina 
fino al Delta del Po potrete gustare il sole, la natura, il cibo 
e, ne siamo certi, anche l’accoglienza calorosa della gente che 
vi abita. 
L’estate ci permette un tempo di riposo, un salutare stacco dalla vita di 
sempre anche se non è facile lasciare a casa preoccupazioni e inquietudini 
legate alla propria vita e anche agli scenari inquietanti della guerra che ormai da mesi 
riempie giornali e televisioni lasciandoci tutti increduli e sgomenti.
Il riposo gradisce quel “dolce far niente” che permette di decantare tensioni e fatiche 
accumulate durante l’anno, ma è anche una preziosa opportunità per dedicare tempo 
alle persone care, curare gli affetti familiari, essere accanto a figli e nipoti tornando 
anche noi un po’ bambini, cosa che i piccoli gradiscono e che fa bene anche a noi. Il 
riposo può essere anche il tempo per qualche buona lettura che nutre la nostra vita 
e l’occasione per dedicare del tempo alla nostra vita interiore e, per i credenti, alla 
relazione con Dio.  
Come Chiesa di Chioggia sentiamo importante e bello poter aprire le nostre chiese, 
metterci a disposizione per ascoltarvi, offrivi occasioni di silenzio e di preghiera, darvi la 
possibilità di celebrare l’Eucaristia e di accostarvi al sacramento della Penitenza. Così la 
ricarica del corpo e il riposo della mente si arricchisce della presenza di Dio e di quella 
vita cristiana che durante l’anno non sempre riusciamo a gustare con tranquillità. 
Assieme ai cristiani di queste terre, ai preti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose vi 
auguriamo di trascorrere in mezzo a noi dei giorni sereni e nutrienti per il corpo e per 
lo spirito. Scenda la benedizione del Signore su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie 
e sulle preoccupazioni e fatiche che portate nel cuore. 

+ Giampaolo Dianin
Vescovo di Chioggia

Vivere 
il Territorio 
nutrire 
l’Anima
E S T A T E  2 0 2 2

PASTORALE TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT

DIOCESI DI CHIOGGIA

turismo.diocesidichioggia.it

Il cammino 
di San Giuseppe

Luoghi e tempi 
per la riflessione: dialogo 
ed ascolto spirituale

Riconoscere il bello 
ed ascoltarlo

Laudato SìPer un turismo 
sostenibile

Orario
 Sante Messe

Scoprire la figura del santo 
che stupisce e fa riflettere

Ritrovare sé stessi e un contatto 
più diretto con Dio

Inseguire la bellezza attraverso 
l’arte per un pellegrinaggio interiore

Un itinerario dell’anima 
per migliorare sé stessi 
e il mondo che ci circonda

Percorsi a piedi o in bici per riscoprire 
l’immensità del paesaggio e l’incontro

Celebrazioni Eucaristiche 
sul territorio diocesano
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POLO CULTURALE

Pinacoteca SS Trinità
Chioggia - Piazza 20 Settembre, 496 

Museo Diocesano
Chioggia - Perottolo 

Archivio Biblioteca Diocesana 
Chioggia - Piazzale Poliuto Penzo, 1 A

Chiesa S. Caterina 
Chioggia - Calle Caterina, 930

poloculturale.diocesidichioggia.it

CHIESA BEATA VERGINE DI LOURDES
EREMO DELLA PACE
Via Isonzo 7 A SOTTOMARINA

CONFESSIONE O DIALOGO SPIRITUALE 
CON PADRE CESARE monaco eremita diocesano di città
>mercoledi, venerdi e sabato mattina ore 8.30 - 11.00. 
>martedi, mercoledi, giovedi e venerdi pomeriggio ore 16.00 - 18.00.
Per incontri in orari diversi contattarlo personalmente al n 348 5259685

MOMENTI SPIRITUALI COMUNITARI 
dopo la S. Messa delle ore 20.45

DIALOGO E ASCOLTO SPIRITUALE

MONASTERO 
“Cuore Immacolato di Maria” | Clarisse
Via G. Marconi 32 A PORTO VIRO
DISPONIBILITÀ  DI ASCOLTO  ogni giorno dalle ore 9.00 alle 12.00 
n 388 9081255     

COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA
Fraz. Villaregia, 16 A PORTO VIRO – n 0426 325032
www.villaregia.org | info.vi@villaregia.org
Nel cuore del Delta del Po si trova la Casa Madre della Comunità Missionaria 
di Villaregia, dove i missionari e le missionarie sono disponibili per l’accoglienza 
di singoli e gruppi, per dialoghi personali e percorsi di spiritualità. È possibile 
prenotare una visita guidata alla Mostra Iconografica e alla Mostra Missionaria “Il 
mondo visto da un’altra prospettiva”.
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Santuario Madonna 
dell’Apparizione

RISERVA NATURALE 
INTEGRALE 
Bosco Nordio

GIARDINO 
BOTANICO LITORANEO 
di Porto Caleri

Cappella Laudato Si

OASI 
di Volta Grimana

LA ZONA MURAZZI
SAN FELICE
Sottomarina

GOLENA 
di Ca’ Pisani

MOSTRA MISSIONARIA
“Il mondo visto da 
un’altra prospettiva”

• OASI di Ca’ Mello
• CENTRO ITTICO Bonello
• CENTRO SPERIMENTALE  
 FRUTTICOLO Pradon

MUSEO REGIONALE 
DELLA BONIFICA 
di Ca’ Vendramin

Cattedrale di Chioggia

Santuario 
Madonna delle Grazie

Duomo di Cavarzere 
Cappella del Crocifisso

Chiesa di San Giacomo
Basilica Madonna 

della Navicella

Chiesa di 
San Domenico

Duomo di Loreo
Santuario Madonna 

della Carità

Chiesa 
San Giacomo Apostolo

DIOCESI DI CHIOGGIA

PARCO DELTA DEL PO


