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di bontà umana e cristiana”. Alla protezione della Vergine del Santo Rosario fu attribui-
ta la vittoria della flotta cristiana sui turchi musulmani, avvenuta a Lepanto nel 1571. 
 

  
Venerdì 11 maggio alle ore 21.00 in teatro S. Martino, Tiziano Marchesan (in arte 
“Pippo Zaccaria”) presenterà “Hakuna Matata”, scherzoso diario di viaggio tra le mis-
sioni del Kenya. Ingresso gratuito. 
 

  
Ci è giunta notizia, nei giorni scorsi, della morte di don Sergio De Martin, 80 anni, fino 
all’ottobre scorso parroco a Lorenzago di Cadore, il paese dove c’è la nostra casa 
“Genzianella Marina”. Ci uniamo anche noi da qui alla preghiera di suffragio della co-
munità di Lorenzago, affidando all’abbraccio eterno del Signore il caro don Sergio. 
 

  
Le signore del gruppo missionario “S. Giovanni Paolo II” propongono un pellegrinaggio 
in pullman a Sotto il Monte (BG), terra natale di Papa S. Giovanni XXIII, che si svolgerà 
mercoledì 16 maggio. Questo il programma della giornata: 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 ristorante che sarà indicato in pullman. Il rientro a Sottomarina è previsto per le 
ore 20.30. Quota pullman: € 20,00 a persona. Iscrizioni presso la Sig.ra Rosa Graci al 
cell. 338.2936665. 
 

  
Un sentito ringraziamento alle signore che si ritrovano al giovedì in canonica B.V. di 
Lourdes e che hanno offerto per le necessità della parrocchia la somma di € 500,00. 
 
 

 Al termine delle SS. Messe, le signore del S. Ra-
fael e del Gruppo S. Giovanni Paolo II metteranno in vendita alcuni articoli-regalo in 
occasione della festa della mamma. Il ricavato sarà per progetti missionari e caritativi. 

   

 

Non ha paura il Signore a invitarci a salire sulle alte vette dell’Amore, 
quelle da lui tracciate, percorse, abitate. Lì nessuno è esperto, nessuno 
maestro. Quell’Amore lo chiama “mio co-
mandamento”, per dire che non è optional, 
ma è decisivo per fare esperienza di Lui (“Dio 
è amore”, scrive san Giovanni) e comprende-
re tutto il resto. 
In quell’Amore vertiginoso il Signore Gesù ci 
chiama a camminare; di quell’Amore ci offre 
la traiettoria: “Amatevi – dice – come io ho 
amato voi”. E noi sappiamo “come” Lui ci ha 
amati: dando la vita. “Amare”, per il Vange-
lo, non è principalmente emozionarsi, sentir 
battere il cuore, ma dare. Quasi un affare di mani, di pane, di acqua, di 
veste, di tempo donato. Dare la vita, cioè tutto, perché l’unica misura 
dell’amore è amare senza misura. 
 

 
● Ogni prima domenica del mese è possibile contribuire con 
offerte libere al “Progetto Nascita” deponendole nell’apposita cassetta delle 
elemosine che si trova all’ingresso di entrambe le nostre 
chiese. Per le mamme in attesa, sapere di poter contare 
sull’aiuto effettivo di qualcuno, anche nel tempo succes-
sivo al parto, è come ricevere una benedizione che si pro-
lunga nel tempo e fa guardare avanti con speranza. Gra-
zie a quanti, nei modi più diversi, si adoperano per la rea-
lizzazione di questo progetto. 
 

● Li ricorderemo nella S. Messa delle ore 17.00 alla B.V. di 
Lourdes. Il Signore Gesù, che nel mistero della Pasqua ci ha aperto il passaggio 
alla vita nuova, conceda a questi giovani e a tutti i nostri cari defunti di con-
templare in eterno la bellezza del suo volto.  

 

 La S. Messa, che inizie-
rà a S. Martino alle ore 10.30, sarà presieduta da don Francesco Zenna, vicario 

“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,9-17) 
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generale della diocesi, in rappresentanza del Vescovo Adriano impegnato nella visita 
pastorale (la S. Messa delle ore 11.30 sarà celebrata alla B.V. di Lourdes). 
Sono 33 i ragazzi che ricevono il sacramento della Cresima e si accostano per la prima 
volta alla Mensa dell’Eucaristia: 

 

Cari ragazzi, vi seguiamo con affetto e preghiamo insieme con voi il Signore 
affinché ogni giorno della vostra vita possiate lasciarvi sorprendere 

dalla sua presenza viva: Gesù è parte di voi e voi parte di Lui. 
 

● . In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione silenzio-
sa; 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 Signore Gesù guardò i suoi amici durante l’ultima cena. 
 
  
Si svolgerà questa domenica, 6 maggio, nel Centro Parrocchiale di 
Loreo dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Sarà presente Elisa Kidané, suora 
comboniana, scrittrice e poetessa, che dice di sé: “Sono eritrea per 
nascita, missionaria comboniana per vocazione, cittadina del mondo 
per scelta”. In una recente intervista così si è espressa: "Non esistono i 
‘Paesi poveri del terzo mondo’, ma Paesi impoveriti. La ricchezza che 
c'è lì non c'è in nessun altro posto. E non ‘terzo mondo’: Dio di mondo 
ne ha creato uno. Siamo noi che lo abbiamo diviso e che continuiamo a 

 

dividerlo, mentre dovremmo cercare d'andare sempre più verso l'unità". Una bella op-
portunità di ascolto e confronto per quanti fanno parte dei gruppi missionari e per tutti 
gli operatori pastorale della diocesi. 
 

  
Abbiamo iniziato il mese di maggio. Ogni sera ci ritroviamo per la pre-
ghiera del Rosario itinerante che ci fa passare, come pellegrini, accanto 
alle case delle famiglie delle nostre comunità. Il breve cammino a piedi 
da una tappa all’altra si conclude nello spazio familiare di un cortile o un 
campetto su cui si affacciano porte e balconi. Essere ospiti delle famiglie 
ci fa sentire ancor di più una grande comunità di fratelli nella fede che 
dalla Vergine Maria, Madre di Dio e di ogni uomo, si lasciano prendere 
per mano e accompagnare all’incontro vivo con Gesù. In queste sere ab-
biamo scelto di farci guidare dall’insegnamento di Papa Francesco che ha 
pubblicato, alcune settimane fa, un’esortazione apostolica sulla santità 
nel mondo contemporaneo, dal titolo: “Gaudete et exsultate”. Il Signore 
“ci vuole santi – scrive il Papa nell’introduzione – e non si aspetta che ci 
accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente”. 
Obiettivo dichiarato del Papa non è proporre “un trattato sulla santità, 
con tante definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema, o 
con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione”, ma “far risuonare anco-
ra una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i 
suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi 
«per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4)”.   

Questi gli appuntamenti di preghiera del Rosario per la seconda settimana 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 lune-
dì al sabato ore 18.00 
 

◼ a S. Martino dal lunedì al venerdì ore 17.30 
 

◼ ore 21.00. Queste le tappe della prima settimana: 
 

• Lunedì 7 maggio — dal Campo Gobetti (fam. Cegion) al civ. 303 
• Martedì 8 maggio — dal civ. 303 (Locanda “Alla Frasca”) all’Istituto Suore S. Luigi 
• Mercoledì 9 maggio — dall’’Istituto Suore S. Luigi (civ.  518) al civ. 905 
• Giovedì 10 maggio — dal civ. 905 (fam. Bellemo) al Capitello Corte Granda 
• Venerdì 11 maggio — dal Capitello Corte Granda (fam . Scuttari) a viale Trieste 21 

 

Un “grazie” di cuore alle famiglie che si sono rese disponibili ad accogliere l’immagine 
della Madonna e ad ospitarci negli spazi delle loro case per la preghiera comunitaria 
della sera. 
 

  
Martedì 8 maggio alle ore 12.00 in chiesa S. Martino reciteremo la preghiera dell’Ange-
lus e della supplica alla Madonna di Pompei. Il testo della preghiera fu scritto nel 1883 
dal Beato Bartolo Longo che “per amore di Maria – disse Papa Giovanni Paolo II – diven-
ne scrittore, apostolo del Vangelo, propagatore del Rosario, fondatore del celebre san-
tuario in mezzo ad enormi difficoltà ed avversità; per amore di Maria creò istituti di cari-
tà, divenne questuante per i figli dei poveri, trasformò Pompei in una vivente cittadella 


