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no portando avanti lo stesso cammino di discernimento”, mantenendo saldo il legame 
con il loro Seminario di origine. Siamo chiamati tutti – presbiteri, religiosi e fedeli laici 
– a rispondere all’appello di Gesù: “Pregate il Padrone della messe perché mandi ope-
rai nella sua messe”. “La preghiera – continua don Danilo – rimane sempre qualche 
cosa di insostituibile [...] e deve necessariamente essere costante anche perché è sotto 
gli occhi di tutti la constatazione di una sproporzione tra il raccolto che ci sarebbe da 
fare e le braccia necessarie per questo raccolto. Sono convinto che un pizzico di corag-
gio, una buona dose di fantasia pastorale, una fiducia piena nella grazia del buon Dio 
sono gli elementi per far rifiorire, anche nella nostra diocesi, nuove e sante vocazioni!” 
 

  
Dal prossimo 1 giugno prenderà avvio l’orario estivo delle SS. Messe con una modifica 
che intende promuovere una maggiore integrazione con le altre chiese del territorio, 
in particolare con l’Unità Pastorale Buon Pastore-Spirito Santo, come noi coinvolta nel 
lavoro estivo dopo quello ordinario, ma anche nella diminuzione dei sacerdoti che la 
servono. Alla domenica perciò non celebreremo più la S. Messa delle ore 18.00 alla 
B.V. di Lourdes, per favorire la partecipazione alla S. Messa alla Tenda “Buon Pastore” 
in lungomare alle ore 18.30; e alla Tenda non si celebrerà più la S. Messa delle ore 
21.00 per favorire la partecipazione alla S. Messa delle ore 20.45 alla B.V. di Lourdes e 
delle ore 21.00 a S. Martino. 

 

  
Dal 2 al 27 luglio la Scuola dell’Infanzia “Sacra Famiglia” organizza il GREST, esperienza 
estiva per bambini fino agli 8 anni. Due le possibilità di orario: ore 8.00-13.30, oppure 
ore 8.00-15.45. Il GREST si svolgerà con varie attività (piscina, spiaggia, giochi, ecc.) 
presso lo stabilimento “Astoria” e con altre attività e giochi presso la scuola. Per le 
iscrizioni (entro il 10 maggio p.v.) contattare la segreteria della scuola, via S. Marco 
1142, tel. 041.401924; e-mail: sottomarinascuola@pssf.it 

alle ore  in chiesa S. Martino i nostri ragazzi di 5a elementa-
re celebreranno la Cresima e la S. Messa di Prima Comunione. Avvisiamo per tempo 
che la S. Messa delle ore 11.30 sarà celebrata alla B.V. di Lourdes anziché a S. Martino. 

 

Proprio come un buon pastore, Gesù conduce i suoi discepoli a scoprire 
la sua identità e il senso della sua missione, che era sempre possibile 
fraintendere, ridurre. Due sono per Gesù le caratteristiche del buon pa-
store. La prima è la for-
tezza: Gesù prende la 
decisione ferma di af-
frontare lupi e mercena-
ri che vogliono rapire, 
disperdere, sfruttare le 
sue pecore; e accetta 
anche la morte pur di 
difenderle. 
La seconda è la tenerez-
za: Gesù è infiammato 
dalla passione di consolare e fasciare le ferite della vita, alleggerire i 
pesi quando altri ne aggiungono, rallentare il passo perché non riman-
ga indietro nessuno del gregge, neppure i più deboli. Fortezza e tene-
rezza fanno il vero pastore, anche oggi: pastore che conosce, conforta, 
ripara senza trauma, rimette al posto giusto. 
 

 
 

● 
Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del Signore è il titolo del Messaggio 
che Papa Francesco invia anche quest’anno a tutti i fedeli per la Giornata di 
preghiera per le Vocazioni. La vocazione è per ogni persona ed è dimensione 

permanente della vita cristiana. Siamo dunque 
chiaramente coinvolti tutti, a prescindere da con-
notazioni anagrafiche o specialistiche: la vocazio-
ne è il modo con il quale il Signore chiama, ac-
compagna e realizza per sempre la felicità di ogni 
uomo e di ogni donna. «La gioia del Vangelo – 
scrive il Papa –, che ci apre all’incontro con Dio e 
con i fratelli, non può attendere le nostre lentezze 
e pigrizie; non ci tocca se restiamo affacciati alla 

“Il buon pastore dà la propria vita per le pecore” (Gv 10,11-18) 
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finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se 
non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione 
cristiana è per il presente! E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimo-
nio, a quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – 
per diventare testimone del Signore, qui e ora». E aggiunge: «Il Signore chiama ancora 
a vivere con Lui e andare dietro a Lui in una relazione di speciale vicinanza, al suo di-
retto servizio. E se ci fa capire che ci chiama a consacrarci totalmente al suo Regno, non 
dobbiamo avere paura! È bello – ed è una grande grazia – essere interamente e per 
sempre consacrati a Dio e al servizio dei fratelli». 
Insieme con la Giornata per le Vocazioni celebriamo la Giornata per il Seminario (vedi 
anche articolo più sotto). Perciò tutte le offerte che raccoglieremo in chiesa durante le 
SS. Messe andranno a sostegno dell’opera educativa del nostro Seminario diocesano. 
 

● Appuntamento sin dal mattino nel patronato “S. 
Pio X” di Cavarzere. Ragazzi e famiglie si ritrovano per una giornata di festa, gioco, ri-
flessione e preghiera. Alle ore 12.15 il vescovo Adriano presiederà la S. Messa nel Duo-
mo di Cavarzere. Segnaliamo alle ore 14.30 la testimonianza dei “Mienmiuaif”, il duo 
con l’anello, che racconterà la vita di coppia in musica. Anche una ventina di ragazzi e 
un gruppo di famiglie delle nostre comunità parteciperà a questa Giornata di festa.  

 

● . In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione silenzio-
sa; ore 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica. Un’oasi di silenzio e di 
ascolto alla scuola di Gesù, che nell’Eucaristia ci invita a sederci alla sua mensa e a nu-
trirci di Lui, “Pane vivo disceso dal cielo che dà la vita al mondo”. 

 
  
Riprende lunedì 23 e giovedì 26 aprile l’esperienza della cena in canonica con i ragazzi 
di 1a media, i loro catechisti, Daniele e Federico, e don Pierangelo. Un paio d’ore all’in-
segna della serena amicizia attorno alla stessa tavola e nell’incontro con qualche per-

sona delle nostre comunità che ci offre la propria testimonianza 
di vita e di fede. Lo Spirito, che i ragazzi hanno ricevuto nella 
Cresima, è all’opera nella vita quotidiana delle persone, nelle 
scelte che hanno maturato nella loro vita, nell’impegno che as-
sumono all’interno delle loro famiglie, nel lavoro e nella comu-
nità cristiana. I ragazzi che hanno già partecipato alla cena si 
dicono contenti di aver avuto questa speciale occasione d’incon-
tro e di ascolto. 

 

  
Si svolgerà martedì 24 aprile alle ore 20.45 in canonica S. Martino, saletta Papa France-
sco. “Seguire Gesù alla tomba vuota” è il titolo dell’incontro che si lega al tempo pa-
squale che stiamo vivendo. Una bella opportunità di dialogo e confronto sull’esperien-
za della vita trasformata dalla buona notizia di Gesù Risorto.  
 

  
I ragazzi che si preparano a ricevere il dono dello Spirito nella Cresima e si accosteran-
no per la prima volta alla Mensa dell’Eucaristia il 6 maggio p.v., insieme con le loro ca-
techiste vivranno una mezza giornata di preghiera, ascolto e gioco mercoledì 25 aprile. 
Ci ritroveremo in teatro S. Martino alle ore 9.30 e da lì ci sposteremo in altri luoghi del-
le nostre comunità dove saremo accolti per le varie attività in programma. Insieme con 

 

le loro famiglie, accompagniamo con la preghiera questi nostri ragazzi a cui il Signore si 
fa conoscere più da vicino, comunicando la gioia della sua presenza e del suo amore. 
 

  
In vista del prossimo Sinodo dei Giovani, la Chiesa italiana attraverso il Servizio naziona-
le per la Pastorale giovanile, ha lanciato l’iniziativa “Siamo Qui!”, dedicata ai giovani, 

che si svolgerà a Roma dall’11 al 12 agosto 2018 
e avrà come momento culminante l’incontro con 
Papa Francesco. La nostra diocesi di Chioggia per 
preparare al meglio l’incontro con Papa France-
sco sta organizzando un pellegrinaggio attraver-
so le terre di Norcia e Cascia per ripercorrere le 
orme di San Benedetto e Santa Rita. Ce ne parle-
rà don Yacopo Tugnolo, direttore dell’ufficio gio-

vani della nostra diocesi, giovedì 26 aprile alle ore 18.00 in teatro S. Martino. Sono invi-
tati a partecipare all’incontro tutti gli animatori e i giovani delle scuole superiori. 
 

  
Venerdì 27 aprile alle ore 20.30 in chiesa S. Martino ci sarà la celebrazione penitenziale 
con i ragazzi di 5a elementare, i loro genitori e padrini/madrine. Ci prepareremo alle 
confessioni individuali con la preghiera, l’ascolto del Vangelo del perdono e la verifica 
personale della nostra vita. “Chiediamo a Dio la grazia di non stancarci di chiedere per-
dono – ha detto Papa Francesco –, perché Lui mai si stanca di perdonare». 
 

  
Sabato 28 aprile alle ore 21.00 in Duomo a Chioggia, nell’ambito della 
proposta culturale “Di padre in figlio” organizzata da “Il Fondaco”, si 
terrà un incontro con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato 
Vaticano. Il Cardinale ci guiderà nell’analisi degli eventi che si sono 
susseguiti a partire dal 6 agosto 1978: muore Paolo VI, segue il breve 
ma intenso pontificato di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, e vie-
ne eletto il papa polacco il 6 ottobre che poi diventerà San Giovanni Paolo II. Un’ottima 
occasione di ascolto e dialogo. 

 

  
Durante questa settimana sarà stilato il calendario del Fioretto itinerante 
serale del mese di maggio, che prenderà avvio martedì 1 maggio p.v. dalla 
chiesa B.V. di Lourdes e ci vedrà sostare presso le case delle famiglie delle 
nostre comunità. Chiediamo a quanti fossero disponibili a ricevere nella 
loro casa l’immagine della Madonna, di comunicarlo a don Pierangelo en-
tro venerdì 27 aprile p.v. 

 

  
La Giornata del Seminario, che quest’anno celebriamo unitamente alla Giornata di pre-
ghiera per le Vocazioni, ci ricorda l’impegno che è di tutta la comunità cristiana di favo-
rire, far crescere e sostenere le vocazioni alla vita sacerdotale. Nell’articolo apparso sul-
la Nuova Scintilla di questa domenica, don Danilo Marin, rettore del Seminario, ci infor-
ma che “da quest’anno, visto il numero esiguo di seminaristi, gran parte della settimana 
i nostri due giovani, Stefano e Alessandro, la vivono con altri giovani che come loro stan-

 

 

 


