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scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. Iscrizioni e ulteriori informazioni 
presso Gigi Buleghin, cell. 347.4220798. 
 

  
Cari amici delle comunità di S. Martino e B.V. di Lourdes, si sta avvicinando il 12 giu-
gno, giorno in cui festeggerò il 25° anniversario della mia Ordinazione sacerdotale. Non 
mi pare vero che siano già passati 25 anni: il tempo corre... e qualche volta accelera 
pure! Comunque, desidero comunicarvi per tempo il mio desiderio di ringraziare insie-
me con voi il Signore per questi anni di ministero nei quali Lui si è manifestato in molti 
modi e attraverso la testimonianza di tanti, piccoli e grandi. Insieme con p. Cesare,  
avremmo pensato di darvi appuntamento a domenica 17 giugno nella S. Messa delle 
ore 10.30 a S. Martino. Al termine della S. Messa avremo modo di salutarci e di abbrac-
ciarci condividendo un piccolo rinfresco nel campetto della chiesa o, se sarà maltempo, 
in teatro. Grazie della vostra amicizia e della vostra preghiera. 
 

  
Torniamo a proporre il primo pellegrinaggio diocesano che si svolgerà dal 6 al 13 ago-
sto p.v. a Fatima, Santiago de Compostela e Lisbona, con viaggio in aereo da Venezia. 
Quota a persona: € 1300,00. Il programma completo è nelle bacheche delle nostre 
chiese. Iscrizioni con acconto di € 350,00 fino a esaurimento posti, entro il 31 maggio 
all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chioggia, Rione Duomo 870/A, Chioggia, tel. 041. 
400525 (int. 441) o 339.7181495. 
 

 
Al termine delle SS. Messe a S. Martino ci sarà 

proposto l’acquisto di una scatola di riso in cambio di un’offerta a sostegno del pro-
getto: “Coltiviamo la speranza e la vita a Maputo (Mozambico)”. 

In chiesa S. Martino alle ore 16.30, i 53 ragazzi di 4a elementare 
si accosteranno per la prima volta al sacramento del perdono. Ci uniamo alla preghiera 
di questi ragazzi, dei loro genitori e catechisti, e domandiamo tutti al Padre del cielo di 
sperimentare la Sua tenerezza per diventare misericordiosi come lo è Lui. 

   

 

Nei giorni della sua vita pubblica Gesù non ha potuto dire “tutto” ai suoi 
discepoli. Non ha potuto, perché essi non erano ancora capaci di portare 
il peso di ciò che avrebbe dovuto loro comunicare. 
Da buon maestro, Gesù conosce i tempi lunghi della comprensione e 
dell’assimilazione. Come fiori appena sboccia-
ti, i discepoli di Gesù devono disporsi ad atten-
dere il calore dello Spirito che, come un fuoco, 
accenderà in loro il desiderio irresistibile di an-
nunciare al mondo intero – anche a costo della 
vita – Gesù di Nazaret, Crocifisso e Risorto. È 
Lui infatti che ha dato alla loro vita una nuova 
e sorprendente direzione! 
Lo Spirito promesso da Gesù non aggiunge 
nulla alla Rivelazione da lui operata, ma la in-
teriorizza, la attualizza, rendendola presente in tutta la sua pienezza. 
Per i discepoli allora, e per tutti noi oggi, non si tratta di accumulare co-
noscenze, ma d’intraprendere un progressivo viaggio verso il centro: 
dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro, da una conoscenza per 
sentito dire a una comprensione personale, attuale e trasformante. 

 
Anche questa domenica, al termine delle SS. Messe a S. 

Martino, le signore del S. Rafael metteranno in vendita alcuni articoli-regalo 
per sostenere alcuni progetti  missionari e caritativi. Grazie a quanti contribui-
ranno a questa raccolta fondi.  
 

● Ogni terza domenica del mese pro-
poniamo la raccolta di generi alimentari a lunga conser-
vazione per le famiglie, appartenenti alle nostre comuni-
tà, che versano in particolari difficoltà economiche. Ogni 
gesto di carità “aiuta a far crescere – ha detto Papa Fran-
cesco – la compassione nel cuore della società (che è la 
vera rivoluzione, quella della compassione e della tenerezza, quella che nasce 
dal cuore), a far crescere l’amicizia al posto dei fantasmi dell’inimicizia e 
dell’indifferenza”. Grazie di cuore a quanti donano con gioia e generosità. 

“Lo Spirito vi guiderà a tutta la verità” (Gv 15,26-27; 16,12-15) 
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● Segnaliamo che alle ore 17.15 circa nei pressi del Cantiere 
“Cegion” sul Lusenzo farà sosta la processione acquea con le barche e l’immagine di 
Maria Ausiliatrice (inizio ore 15.30 dal pontile dell’oratorio salesiano), organizzata dalla 
Parrocchia dei PP. Salesiani in occasione della Festa popolare. Un’altra bella possibilità 
di onorare la Vergine Maria in questo mese di maggio a lei dedicato.

● . 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 per rimanere con Gesù e accogliere il dono del suo Spirito che c’insegna a scru-
tare le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. 
 
  
Con la solennità di Pentecoste (che fa memoria della discesa dello Spirito Santo sulla 
Chiesa nascente) termina il tempo liturgico di Pasqua e riprende il tempo Ordinario, 
che ci accompagnerà fino alla Solennità di Cristo Re. Il colore liturgico nelle celebrazio-
ni delle SS. Messe feriali e festive è il verde. È detto tempo “ordinario” perché celebra 
il mistero di Cristo nella sua globalità, lungo il ritmo delle settimane e delle domeniche. 
La lettura semi-continua del vangelo di Marco (che è propria dell’anno B) ci aiuterà a 
scoprire la persona di Gesù, a riassaporare le sue parole, a rivivere i suoi incontri. 
 

  
Nelle sere di questo mese di maggio, guidati da Maria, stiamo percor-
rendo molte vie, calli e strade delle nostre comunità. La sensazione è 
che, là dove passa l’immagine della Madonna e il gruppo delle persone 
che la invoca, nessuno rimanga del tutto indifferente. Maria tiene tra le 
braccia il suo figlio Gesù e lo mostra al mondo, perché tutti possano 
riscoprirsi infinitamente amati da Dio, abbracciati dalla sua tenerezza e 
misericordia. Al termine della preghiera del Rosario, abbiamo scelto di 
metterci in ascolto dei testi dell’esortazione apostolica di Papa France-
sco sulla santità nel mondo contemporaneo (“Gaudete et exsultate”) 
attraverso il commento che alcuni di noi ogni sera preparano. In questi 
ultimi giorni abbiamo iniziato l’ascolto delle beatitudini con cui Gesù ha 
spiegato che cosa significa essere santi. Le beatitudini – ha scritto il 
Papa – «sono come la carta d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di 
noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon 
cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo mo-
do, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si delinea 
il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra 
vita. Le parole di Gesù [...] vanno molto controcorrente rispetto a quanto è abituale, a 
quanto si fa nella società; e, anche se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il 
mondo ci porta verso un altro stile di vita. Le Beatitudini in nessun modo sono qualcosa 
di leggero o di superficiale; al contrario, possiamo viverle solamente se lo Spirito Santo 
ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell’egoismo, della pigri-
zia, dell’orgoglio».   

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 21 maggio — dall’Istituto Suore S. Famiglia a via Sottomarina 1751 
 

• Martedì 22 maggio — dal al civ. 1751 (fam. Romano Tiozzo) a via Sottomarina 1777 
 

• Mercoledì 23 maggio — dal al civ. 1777 (fam. Boscolo Meneguolo) al civ. 1944 
 

• Giovedì 24 maggio — dal civ. 1944 (fam. Boscolo Cegion) a viale Milano 44 
 

• Venerdì 25 maggio — da viale Milano 44 (fam. Tiozzo Fasiolo) a viale Bergamo 33 
 

“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. 
 

  
Entra nel Calendario romano la “festa” della beata Vergine Maria Madre della Chiesa. 
Come stabilito da Papa Francesco, la memoria liturgica sarà celebrata ogni anno in mo-
do obbligatorio nel lunedì dopo Pentecoste. La memoria sarà inserita in tutti i calendari 
e libri liturgici per la celebrazione della S. Messa e della Liturgia delle Ore. La Conferenza 
episcopale italiana ha provveduto alla traduzione dei testi, già distribuiti alle comunità. 
Per quest’anno, la celebrazione cadrà lunedì 21 maggio. 
 

  
Venerdì 25 maggio alle ore 15.00 in chiesa S. Martino Diego Boscolo 
Bocca e Genni Boscolo Bielo celebreranno il sacramento del matri-
monio. Mentre auguriamo loro fraternamente tutto il bene possibile 
e immaginabile, ci uniamo volentieri alla loro preghiera al Signore 
affinché, insieme con i loro figli Emily, Riccardo e Valentina, possano sperimentare sem-
pre più la gioia di essere una famiglia unita nell’amore fedele, gratuito e inesauribile. 
 

  
Venerdì 25 maggio alle ore 15.30 nella chiesa di S. Giacomo a Chioggia si terrà l’incon-
tro semestrale degli associati al Rosario Perpetuo. Dopo la preghiera del Rosario sarà 
celebrata la S. Messa a cui seguirà un breve tempo di adorazione eucaristica. 
 

  
La grande Raccolta di indumenti usati e tessuti di ogni genere a favore della Caritas dio-
cesana si svolgerà sabato 26 maggio. Si raccolgono: capi di vestiario, maglierie e bian-
cheria, coperte, cappelli, strofinacci e tessuti d’ogni genere. Grazie a quanti aderiranno a 
quest’iniziativa di gratuità e condivisione con i più poveri. 
 

  
Ammonta a € 960,58 la somma delle offerte delle SS. Messe di domenica 18 marzo u.s. 
e di quelle raccolte nella visita alle famiglie nei mercoledì di Quaresima, a favore della 
missione delle Suore Serve di Maria Addolorata in Burundi. Durante l’azione liturgica del 
Venerdì santo, 30 marzo, abbiamo raccolto per la Terra Santa € 384,17. Grazie a tutti! 
 

  
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 migliaia di persone. Il cammino 
notturno verso la Santa Casa di Loreto si snoda per 28 Km tra le colline marchigiane, 

 


