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chigiane, scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. Iscrizioni e ulteriori infor-
mazioni presso Gigi Buleghin, cell. 347.4220798. 
 

  
La S. Messa delle Cresime e di Prima Comunione, presieduta dal vicario generale, don 
Francesco Zenna, è stata una celebrazione emozionante e ben partecipata dal gruppo 
dei 33 ragazzi di 5a elementare. Con l’animazione del nostro coro e la supervisione 
delle catechiste, abbiamo tutti percepito la gioia che si prova quando si accoglie nella 
propria vita il Signore Gesù e il dono del suo Spirito. Anche i genitori e i padrini e le 
madrine si sono lasciati coinvolgere nell’esperienza dell’incontro con il Signore che dà 
alla vita una nuova linfa. Una giovane madrina così ha scritto: “Sono onorata che la 
mia sorellina abbia scelto me per accompagnarla in questo sacro percorso. Cercherò 
d’impegnarmi ad adempiere ai miei doveri di madrina. Chiedo al Signore di essere sem-
pre presente nella sua vita e di aiutarla a scegliere la via del bene”. Anche altri, nei loro 
scritti, hanno dichiarato la loro sorpresa e la gioia immensa nell’essere stati scelti co-
me padrini e madrine. Uno di loro ha aggiunto: “Per me il padrino è un piccolo padre, 
un papà in miniatura e, se serve, un sostituto del padre. È chi ti indica la strada da 
prendere; chi ti tende la mano, se cadi; è un cellulare sempre raggiungibile quando hai 
bisogno. È una bella e grande responsabilità”. Ringraziamo il Signore per le tante 
“tessere” con cui ci fa scoprire tutta la bellezza dell’esperienza cristiana. 
 

 
Nel 50° giorno del tempo di Pasqua, celebriamo la solennità che fa me-

moria della discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa nascente. Benediciamo il Signore 
per il dono del suo Amore che “scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, invade 
nell’intimo il cuore dei suoi fedeli”. 

Come ogni terza domenica del mese, raccoglieremo nel-
le nostre due chiese generi alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, zucche-
ro, caffè, biscotti, crackers, carne in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose 
delle nostre comunità, assistite dai volontari del Banco S. Martino. Grazie a quanti si 
prendono a cuore quest’iniziativa di condivisione e carità. 

   

 

Che Gesù ascenda, cioè salga, al cielo non vuol dire che abbandona la 
terra. Al contrario, solo salendo al cielo Gesù può offrire la sua presen-

za e il suo amore veramente a tutti. 
Gesù non abbandona questa terra che 
ha sposato. Egli vi abita, per sempre, ma 
in un altro modo. Continua a visitarla, 
facendole dono della sua luce e della sua 
forza, e continuando ad inviare lo Spirito 
promesso agli apostoli, che si diffonde, 
generazione dopo generazione, su tutti 
quelli che sono disposti ad accoglierlo. 
L’Ascensione di Gesù, dunque, rappre-
senta un compimento e, insieme, un sal-

to di qualità. Ed è proprio per questo che comincia la missione della 
Chiesa. 
 

 Al termine delle SS. Mes-
se nelle nostre due chiese, le signore del S. Rafael e del Gruppo 
S. Giovanni Paolo II metteranno in vendita alcuni articoli-regalo 
in occasione della festa della mamma. Il ricavato andrà a soste-
gno di progetti missionari e caritativi. 
 

Con partenza in pullman al mattino presto, il 
gruppo dei ragazzi di 5a elementare, con genitori e catechiste, sarà in uscita 
per tutta la giornata. Dopo la bella festa di domenica scorsa, nella quale i ra-
gazzi hanno ricevuto lo Spirito Santo nella Cresima e hanno celebrato la S. 
Messa di prima comunione, si recheranno al Santuario della Madonna della 
Corona a Spiazzi (VR) per la celebrazione della S. Messa e poi andranno a far 
visita al borgo di Valeggio sul Mincio (MN). Auguriamo loro di trascorrere una 
giornata all’insegna dell’amicizia e della gioia di crescere insieme nello spirito 
del Vangelo. 

 

● . In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione 
silenziosa; ore 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica. Un’oasi di 
silenzio e di ascolto per rimanere con Gesù, nella contemplazione della bellez-
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za del Pane spezzato per la vita del mondo. 
 
  
Un itinerario di preghiera a tappe. Questa è l’esperienza che ogni setti-
mana, dal lunedì al venerdì, stiamo vivendo insieme con tutte e due le 
nostre comunità nelle sere di questo mese di maggio. Maria ci precede 
e ci accompagna, e ci riunisce insieme come attorno ad un focolare 
domestico. Ogni sera, ad un gruppo stabile di persone, vediamo aggre-
garsi altri, che abitano nelle vicinanze delle famiglie che ci accolgono. 
Ci sono anche alcuni villeggianti che da anni vengono a Sottomarina e 
tutte le sere immancabilmente si uniscono a noi per la preghiera, an-
che con qualche bambino. La Chiesa è l’abbraccio del Signore per ogni 
uomo e Maria, che tiene in braccio Gesù, è colei che quell’abbraccio ce 
lo trasmette in tutta la sua tenerezza. La preghiera del Rosario termina 
con l’ascolto del commento che alcuni di noi ci offrono del testo dell’e-
sortazione apostolica sulla santità nel mondo contemporaneo 
(“Gaudete et exsultate”) pubblicata ultimamente da Papa Francesco. 
«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente – scrive il Papa 
nei primi numeri del documento –: nei genitori che crescono con tanto amore i loro 
figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nel-
le religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti 
giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santi-
tà “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presen-
za di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”. [...] La santi-
tà è il volto più bello della Chiesa».    

Questi gli appuntamenti di preghiera del Rosario per la terza 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 lu-
nedì al sabato ore 18.00 
 

◼ a S. Martino dal lunedì al venerdì ore 17.30 
 

◼ ore 21.00. Queste le tappe della terza settimana: 
 

• Lunedì 14 maggio — da viale Trieste 21 (fam. Anzoletti) a viale Trieste 34 
 

• Martedì 15 maggio — da viale Trieste 34 (fam. Bosc. Forcola) a viale Trieste 62/A 
 

• Mercoledì 16 maggio — da viale Trieste 62/A (fam. Bosc Camiletto) al civ. 1712 
 

• Giovedì 17 maggio — da via Sottomarina 1712 (fam. Ferrarin) al civ. 1165 
 

• Venerdì 18 maggio — dal civ. 1165 (fam. Boscolo Nale) all’Istituto Suore S. Famiglia 
 

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

  
Mercoledì 16 maggio un bel gruppo di nostri parrocchiani sarà in pellegrinaggio in pull-
man a Sotto il Monte (BG), terra natale di Papa S. Giovanni XXIII. Il programma prevede 
la partenza ore 7.00 dalla chiesa B.V. di Lourdes e il rientro a Sottomarina per le ore 
20.30. C’è ancora qualche posto disponibile. Quota a persona: € 20,00. Iscrizioni presso 
la Sig.ra Rosa Graci al cell. 338.2936665. Grazie alle signore del gruppo missionario “S. 

Giovanni Paolo II” per la proposta e l’organizzazione del viaggio. 

 

  
Sabato 19 maggio alle ore 12.00 nella chiesa S. Martino Silvio Famu-
lari e Nancy Colombo diventeranno sposi nel Signore. Ci uniamo alla 
gioia di questi sposi e domandiamo al Signore di effondere su di loro 
la sua benedizione affinché ogni giorno scoprano la bellezza dell’amo-
re fedele e inesauribile. 
 

  
Le nostre comunità sono in festa per il dono del Battesimo a 5 bambini: 

 alle ore 10.45 in chiesa B.V. di Lourdes diven-
terà figlio di Dio Diego Bonaldo, figlio di Simone ed Ester Ballarin; 
nella S. Messa delle ore 18.30 a S. Martino sarà battezzato Matteo 
Lamparelli, figlio di Angelo ed Elisa Vianello. 

 nella S. Messa delle ore 11.30 a S. Martino 
accoglieremo la piccola Andrea Ranzato, figlia di Matteo e Silvia 
Nordio; e i piccoli Tommaso Boscolo Nata, figlio di Cristian e Lo-

retta Salvagno, e Andrea Vit, figlio di Luca e Paola Rebecca. Benediciamo il Signore per il 
dono della vita nascente. 
 

  
Nel pomeriggio di sabato 19 maggio, con partenza alle ore 14.00 dalla canonica S. Mar-
tino, un bel gruppo di ragazzi di 2a media, con i catechisti e qualche altro adulto, andrà 
in visita alla Casa dei Missionari SMA (Società Missioni Africane) di Feriole (PD) ai piedi 
dei colli Euganei. Sarà una bella occasione per misurarsi con le grandi sfide del mondo e 
conoscere più da vicino la storia di tante persone a cui il Vangelo di Gesù dà una speran-
za di vita.  
 

  
Sabato 19 maggio si terrà in Cattedrale alle ore 21.00, presie-
duta dal vescovo Adriano, la annuale “Veglia di Pentecoste”, 
organizzata dalla Consulta delle aggregazioni laicali, a cui so-
no invitati tutti i fedeli delle parrocchie e delle associazioni. 
La veglia sarà presieduta dal vescovo Adriano e animata dal 
coro della nostra Unità Pastorale che ringraziamo per la di-
sponibilità. Durante la veglia ci sarà la testimonianza della “Compagnia dei Tipi Loschi 
del beato Piergiorgio Frassati” provenienti da S. Benedetto del Tronto. 
 

  
La grande Raccolta di indumenti usati e tessuti di ogni genere a favore della Caritas dio-
cesana si svolgerà sabato 26 maggio. Nelle nostre chiese sono disponibili i sacchi gialli 
per la raccolta degli indumenti. Grazie a quanti aderiranno a quest’iniziativa.
 

  
Si svolgerà sabato 9 giugno p.v. il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, che quest’an-
no avrà come titolo: “Che cercate?”. Si tratta di gesto di fede popolare, giunto quest’an-
no alla 40a edizione, a cui ogni anno prendono parte decine di migliaia di persone. Il 
cammino notturno verso la Santa Casa di Loreto si snoda per 28 Km tra le colline mar-

 

 


