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immaginato, come persone qua a Chioggia in condizioni difficili… e mi ha stupito che c'è an-
che gente che li aiuta”. Anche Vittoria ha avuto la stessa sensazione positiva: “La serata di ieri 
non solo è stata divertente, ma mi ha fatto specialmente riflettere sulla società e sulla vita!”. 
 

  
Anna e Chiara, che con le catechiste seguono i ragazzi, raccontano: “L’esperienza del riti-
ro pre-Cresima ha fatto realizzare ai ragazzi di 5a elementare quanto poco manchi all’im-

portante giorno. Con emozione e curio-
sità i ragazzi hanno seguito passo passo 
tutte le tappe che li hanno aiutati a ca-
pire il vero significato della condivisione 
e l’importanza di ciò che Dio ha compiu-
to offrendo la sua vita per salvarci. Pre-
ziose sono state le testimonianze di Pino 
e del ministro straordinario dell’eucari-
stia Betty, che con i loro interventi han-
no impresso nella mente dei bambini 

l’importanza della fede e dell’Eucaristia. Non sono mancati i momenti di felicità e di gioco 
che hanno fatto da cornice a questa mattinata speciale!” 
 

 
 Saranno 33 i ragazzi che riceve-

ranno il sacramento della Cresima e si accosteranno per la prima volta alla Mensa dell’Euca-
ristia. Mentre benediciamo il Signore per la loro vita e la loro risposta di fede, ricordiamo 
che la S. Messa inizierà alle ore 10.30 (anziché alle 10.15) e sarà presieduta da Don France-
sco Zenna, Vicario generale della diocesi (il Vescovo è impegnato nella Visita Pastorale). 

 

N.B. La S. Messa delle 11.30 non sarà celebrata a S. Martino, ma alla B.V. di Lourdes 
 

● Lo festeggeranno nella S. Messa delle ore 11.30 alla B.V. 
di Lourdes Maurizio Boscolo e Argentina Tiozzo. Il Signore benedica questi sposi e li condu-
ca ancora nel cammino gioioso del matrimonio, icona dell’amore di Dio per l’umanità. 
 

● Si  svolgerà nel Centro Parrocchiale di Loreo dalle 
15.30 alle 18.30. Sarà presente Elisa Kidané, suora comboniana, scrittrice e poetessa. 

   

 

 

Legami forti. Come quelli dei tralci alla vite in cui circola la stessa linfa 
vitale. Sono quelli che osa proporci Gesù quando iniziamo a seguirlo, 
come hanno fatto i suoi discepoli. 
L’avventura cristiana, infatti, è un 
più che un contatto con Gesù: è un 
innesto, un’incorporazione. Chi rima-
ne in lui dà frutto, chi si stacca inari-
disce. Non basta perciò conoscere gli 
insegnamenti di Gesù; occorre misu-
rarsi continuamente con la pazienza 
dell’ascolto, la fedeltà all’incontro, la 
fatica e la gioia del confronto con Lui 
e il suo Vangelo. Gesù non è un maestro semplicemente da ammirare, 
come tanti lungo la storia. Gesù offre e domanda vicinanza e intimità: 
“Rimanete in me e io in voi”. Anche nella vita di tutti i giorni è così: non 
è sufficiente abitare sotto lo stesso tetto per volersi bene, come non ba-
sta regalare qualcosa a qualcuno per amarlo veramente. Decisiva è la 
cura della relazione, la dimora del cuore. Quella dimora in Dio che ci 
permette di essere vivi e non rami secchi. 
 

 
● . Le 6 coppie che, con la 
guida di Marina, Claudio, Simone e Laura, hanno partecipato al Percorso di 
preparazione al sacramento del matrimonio, svoltosi alle Opere parrocchiali S. 
Martino, partecipano questa domenica alla S. Messa delle ore 11.30. Insieme 
con loro ringraziamo il Signore per il cammino compiuto e domandiamo che 
possano crescere nell’amore autentico per formare famiglie unite, disponibili 
al Vangelo, aperte all’accoglienza della vita. 

 

● . In chiesa S. Martino, 
ore 17.30 adorazione silenziosa; ore 18.00 preghiera dei 
Vespri e benedizione Eucaristica. Uno spazio di silenzio e 
di ascolto per lasciarsi guardare da Gesù con lo stesso 
sguardo tenero e misericordioso con il quale il Maestro 
guardò i suoi amici durante l’ultima cena. 

“Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto” (Gv 15,1-8) 
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Maria è modello di vita cristiana. Per questo la Chiesa l’ha sempre offer-
ta a tutti i suoi figli perché imparassero da lei a conoscere e seguire il 
suo Figlio Gesù. Nel mese di maggio la Chiesa, per antica tradizione, ci 
affida a Maria e c’invita a fermarci dinanzi a lei con la preghiera del Ro-
sario. «La benedizione di Dio – ha detto Papa Francesco – si è adempiuta 
pienamente nella Vergine Maria, poiché nessun’altra creatura ha visto 
risplendere su di sé il volto di Dio come Lei, che ha dato un volto umano 
al Figlio dell’eterno Padre; e noi adesso possiamo contemplarlo nei suc-
cessivi momenti gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi della sua vita, che 
rivisitiamo nella recita del Rosario. Con Cristo e Maria, noi rimaniamo in 
Dio. Infatti – ha detto Papa Paolo VI – “se vogliamo essere cristiani, dob-
biamo essere mariani, cioè dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, 
vitale e provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù, e che apre a noi la 
via che a Lui ci conduce”. Così ogni volta che recitiamo il Rosario, in que-
sto luogo benedetto oppure in qualsiasi altro luogo, il Vangelo riprende la sua strada 
nella vita di ognuno, delle famiglie, dei popoli e del mondo». 
  

Questi gli appuntamenti di preghiera del Rosario nel mese di maggio: 
 

 alla B.V. di Lourdes, al mercoledì ore 8.00; sabato e do-
menica ore 16.30; a S. Martino, lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00; dal lu-
nedì al sabato ore 18.00 
 

 a S. Martino dal lunedì al venerdì ore 17.30 
 

 ore 21.00. Queste le tappe della prima settimana: 
 

• Martedì 1 maggio — dalla Chiesa B.V. di Lourdes a viale Trieste, 1 
• Mercoledì 2 maggio — da viale Trieste, 1 (Hotel Fortuna) alla Darsena S. Felice 
• Giovedì 3 maggio — dalla Darsena S. Felice (fam. Contadin) al Capitello dei Netti 
• Venerdì 4 maggio — dal Capitello dei Netti al Campo Gobetti (calle dei Pagi) 

 

Un “grazie” di cuore alle famiglie che anche quest’anno si sono rese disponibili ad ac-
cogliere l’immagine della Madonna e ad ospitarci negli spazi delle loro case per la pre-
ghiera comunitaria della sera. 

 

  
Venerdì 4 maggio nella S. Messa delle ore 18.30 in chiesa S. Mar-
tino gli sposi Angelo Boscolo Begio e Rossana Zanellato festegge-
ranno il 50° anniversario di matrimonio. La nostra preghiera li ac-
compagni e la mano del Signore li guidi a vivere ogni giorno la 

gioia dell’amore fedele, reciproco e gratuito. 
 

  
Venerdì 4 maggio alle ore 21.00 in teatro S. Martino appuntamento per tutti i genitori 
dei ragazzi di 4a elementare. In preparazione alla celebrazione della Prima Confessione 
dei ragazzi (che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 27 maggio p.v.), ci aiuteremo a 
riscoprire la bellezza del sacramento del perdono. Quando ci mettiamo in ascolto 
attento del Signore e fissiamo lo sguardo su di Lui, ci accorgiamo che Lui ci ama e c’invi-
ta a lasciarci amare. Il sacramento della Confessione è l’esperienza con cui impariamo a 
non avere paura di Dio e a lasciarci amare pienamente da Lui. 

 

  
Le signore del gruppo missionario “S. Giovanni Paolo II” si fanno promotrici di un pelle-
grinaggio in pullman a Sotto il Monte (BG), terra natale di Papa S. Giovanni XXIII, che si 
svolgerà mercoledì 16 maggio. Questo il programma: ore 7.00, partenza dalla chiesa 
B.V. di Lourdes; ore 10.00 circa, arrivo a Sotto il Monte, visita ai luoghi di Papa Giovanni 
e S. Messa. Per il pasto, c’è la possibilità di pranzare a sacco o di prenotarsi nel ristoran-
te che sarà indicato in pullman. Il rientro a Sottomarina è previsto per le 20.30. Quota 
pullman: € 20,00 a persona. Iscrizioni presso la Sig.ra Rosa Graci al 338.2836665. 
 

  
Si sono concluse le cene in canonica proposte al gruppo dei ragazzi di 1a media. Sono 
state delle esperienze edificanti che hanno coinvolto i ragazzi, insieme con i catechisti 
Daniele (il nostro chef in cucina) e Federico (che ha curato gli inviti agli ospiti) e don Pie-
rangelo. Nella cena di lunedì 23 aprile erano presenti: Clara, Eleonora, Emma, Serena, 
Giulia, Beatrice e Simone. L’ospite speciale è stato Gino Ramin, che ha raccontato ai 

ragazzi del Centro di Aiuto alla 
Vita, esperienza con la quale 
ha sentito di poter rispondere 
all’appello del Signore a servi-
re i più deboli e indifesi, come 
lo sono i bambini non ancora 
nati. “È stata una bellissima 
serata trascorsa assieme – ha 
commentato Serena. Mi han-
no fatto molto riflettere le pa-

role di Gino perché non bisogna mai pensare di essere gli unici a vivere sulla Terra ma 
che siamo una comunità; dobbiamo andare d’accordo e comportarci il meglio possibile: 
La vita è una sola e preziosa, per questo Dio ci aiuta a trovare la strada del nostro cam-
mino”. Anche Beatrice ha apprezzato la “bellissima serata trascorsa tutti assieme. È sta-
to un bel momento di amicizia”, “con una testimonianza molto interessante”, ha anno-
tato Eleonora. Giulia ha puntualizzato: “Quest’incontro mi ha fatto riflettere sul pensare 
anche agli altri e non essere egoisti”, mentre Simone ha aggiunto: “Sono stato bene e 
c’è stata una bella accoglienza. Ho mangiato bene e mi sono divertito anche se non c’e-
rano altri maschi”. Clara conferma: “Splendida serata: mi sono divertita a stare in com-
pagnia. Mi è piaciuto quello che ha detto il professore sul fatto che sono stati salvati dei 
bambini che altrimenti non sarebbero mai nati”. 
Nella cena di giovedì 26 
aprile erano presenti: Vitto-
ria, Mattia, Nicolò, Leonar-
do, Marco, Matteo, France-
sco, Lorenzo e Giacomo. 
Ospiti d’eccezione: Gildo e 
Renato, volontari del Banco 
S. Martino, che hanno rac-
contato la loro esperienza 
a contatto con le famiglie 
che necessitano di aiuto. 
Per Nicolò “la cena è stata molto divertente. Mi ha fatto capire cose che non avrei nemmeno 

 

 


