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Anche quest’anno la nostra Unità Pastorale organizza i campi estivi per i ragazzi a Lo-
renzago. Queste le date: 30 giugno-2 luglio: 3a elementare; 6-13 luglio: 2a media; 13-
16 luglio: 4a elementare; 16-23 luglio: 3a media; 23-30 luglio: 1a media; 30 luglio-6 
agosto: 5a elementare. Per le iscrizioni prendere contatto con i propri catechisti. 
 

  
Mercoledì 6 giugno si svolgerà il pellegrinaggio della nostra diocesi alla Basilica di S. 
Antonio a Padova: partenza ore 15.00 dal piazzale Europa. La S. Messa presieduta dal 
vescovo Adriano sarà alle ore 18.00. Rientro a Sottomarina ore 20.30 circa. Come gli 
anni scorsi, il nostro vicariato organizza il viaggio a Padova in pullman per agevolare la 
partecipazione anche di quanti non hanno mezzi propri per muoversi. I posti a disposi-
zione della nostra Unità Pastorale sono 15. Quota a persona: € 10,00. Per iscriversi 
contattare don Pierangelo o p. Cesare. 
 

  
Si svolgerà sabato 9 giugno p.v. il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, giunto que-
st’anno alla 40a edizione. Il cammino si snoda per 28 Km, scandito dalla preghiera, dal 
canto e dal silenzio. Informazioni e iscrizioni presso Gigi Buleghin, cell. 347.4220798. 
 

 
●  La S. Messa vespertina a S. Martino 
sarà celebrata alle ore 20.30 (anziché alle ore 21.00), preceduta alle ore 
20.10 dalla preghiera liturgica dei Secondi Vespri. Terminata la S. Messa, 
alle ore 21.15 circa, dalla chiesa S. Martino partirà la processione con l’Eu-
caristia: percorreremo via S. Marco, viale Piemonte, viale Trieste e via Ison-
zo fino alla chiesa B.V. di Lourdes, dove insieme concluderemo la preghiera. 
Il Signore Gesù, presente e vivo nell’Eucaristia, cammina con noi: anche nel 
percorso più accidentato non siamo soli, il Signore non si scorda di noi e 
ogni volta che andiamo da Lui ci ristora con amore. Tutti – anche i ragazzi 
del catechismo e le loro famiglie – siamo invitati a partecipare a questo gesto pubblico 
della nostra fede che ci identifica come un popolo che adora Dio e cammina con Lui. 

   

 

Proprio non se l’aspettavano. Gli apostoli, convocati da Gesù in Galilea, 
non immaginavano che il loro Maestro e Signore avrebbe affidato a 
loro – così pochi di numero e così poco convinti – la sua stessa missione 

di annunciare la buona notizia a tutte le 
famiglie degli uomini. 
Certo, una qualche idea ed esperienza di 
missione l’avevano. Ciò che invece forse 
non avevano ben capito era quell’invito di 
Gesù a battezzare “nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo”. 
O forse sì: con timore e tremore, pronun-
ciando quei tre nomi, cominciavano a 
comprendere che lì era rivelata la diffe-
renza del Dio di Gesù rispetto a qualsiasi 

altra divinità. Dio è comunione di persone: è Padre che accoglie, Figlio 
che dona, Spirito che infiamma. 

 
Al termine delle SS. Messe a S. Martino 

ci sarà proposto l’acquisto di una scatola di riso in cambio di un’offerta a so-
stegno del progetto: “Coltiviamo la spe-
ranza e la vita a Maputo (Mozambico)”. 
L’obiettivo di questa campagna è di elimi-
nare il lavoro illegale e caporalato, e pro-
muovere l’agricoltura familiare in Italia e 
nel mondo, come modello sostenibile, 
più equo e più giusto di democrazia ali-
mentare. Con il contributo ricavato dalla 
campagna 2017 (€ 90.388), si stanno sostenendo le donne e i bambini che vi-
vono nella periferia di Maputo. Attraverso i fondi della campagna 2018: sarà 
completata la “Casa della Speranza” realizzando nuove aule; sarà ampliato il 
“Centro di Coesione Sociale” per la popolazione della missione di Maputo; si 
realizzeranno allevamenti di pulcini e nuovi orti per il reinserimento di giovani 

“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,16-20) 
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ex-detenuti di Maputo; si sosterrà la farmacia naturale “S. Isabel” per migliorare la sa-
lute della popolazione attraverso cure naturali. 

In chiesa S. Martino alle ore 16.30, 53 ragazzi del gruppo di 4a 
elementare si accosteranno per la prima volta al sacramento del 
perdono. Sono: 

  
 

Ricordiamo nella preghiera questi ragazzi, i loro genitori e catechisti, affinché scopren-
dosi figli infinitamente e teneramente amati da Dio possano crescere misericordiosi 
come il Padre del cielo. 

● . In chiesa S. Martino, vengono sospese 
l’adorazione eucaristica delle ore 17.30 e la preghiera dei vespri delle ore 18.00. 
 
  
L’avventura dell’Estate Ragazzi a S. Martino, che si rivolge in modo particolare a bam-
bini e ragazzi delle scuole elementari, si svolgerà dal 2 al 20 luglio p.v. e le iscrizioni 

inizieranno la seconda settimana di giugno (lo comunichere-
mo con precisione nel foglietto della prossima domenica). 
Il tempo delle vacanze estive è tempo favorevole per raffor-
zare legami, compiere esperienze che fanno crescere, aprire 
mente e cuore all’incontro con Gesù e con tanti amici: è 
quello che vorremmo proporre anche quest’anno ai ragazzi, 
con l’aiuto di giovani e adulti disponibili a mettersi in gioco, 
anzi “all’opera”. 
Per cominciare a fare “squadra” con gli animatori e conosce-

re l’avventura che ci attende, invitiamo giovani e giovanissimi (dalla prima superiore in 
su) ad un primo incontro lunedì 28 maggio alle ore 18.00 in teatro S. Martino. 
 

  
Nel tardo pomeriggio di venerdì u.s. una coppia di sposi mi avvicina e mi chiede: 
“Siamo qui a Sottomarina in vacanza per qualche giorno. Voi nelle vostra parrocchia lo 
fate il fioretto?”. Mentre rispondo alla domanda indicando il luogo dove quella sera ci 
saremmo trovati per la preghiera del Rosario itinerante, mi sorprendo positivamente a 
pensare che la preghiera mariana nel mese di maggio è radicata in profondità nel cuo-
re della gente, più di quanto si possa immaginare. Anche uno dei vigili, che ci fa da 

 

 

scorta lungo il tragitto da una tappa all’altra, si dice contento di essere lì 
a partecipare anche lui alla preghiera che ricorda con nostalgia dalla sua 
infanzia. Maria è madre tenera e dolce e noi siamo i suoi figli. La materni-
tà di Maria «è una cosa grande: [...] Dio infatti ha voluto nascere da don-
na per insegnarci questa strada». Ce lo ha ricordato Papa Francesco lune-
dì 21 u.s., celebrando la festa, istituita quest’anno, di “Maria, Madre della 
Chiesa”. Maria ci attira a sé perché vediamo riflessa in lei «la tenerezza di 
ogni mamma con suo figlio». 
Mentre ci apprestiamo a iniziare l’ultimo scorcio del mese di maggio, do-
mandiamo a Maria di guidarci all’incontro con Gesù. Maria – scrive il Pa-
pa Francesco a conclusione dell’esortazione apostolica “Gaudete et ex-
sultate” sulla santità nel mondo contemporaneo – «ha vissuto come nes-
sun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia alla pre-
senza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si è lasciata 
attraversare dalla spada. È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via 
della santità e ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e 
a volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci 
santifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo 
per spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…».   

Questi gli appuntamenti di preghiera del Rosario fino al 31 maggio: 
 

◼ alla B.V. di Lourdes, domenica ore 16.30 e mercoledì ore 
8.00; a S. Martino, lunedì, martedì e giovedì ore 8.00; da lunedì a giovedì ore 18.00 
 

◼ a S. Martino da lunedì 28 a giovedì 31 ore 17.30 
 

◼ ore 21.00. Queste le prossime tappe: 
 

• Lunedì 28 maggio — da viale Bergamo 33 (fam. Boscolo Berto) all’Hotel Jonni 
 

• Martedì 29 maggio — dall’Hotel Jonni (fam. Bosc. Meneguolo) a viale Trieste 33  
 

• Mercoledì 30 maggio — da viale Trieste 33 (fam. Da Ponte) a viale Milano 5 
 

• Giovedì 31 maggio — da viale Milano 5 (fam. Barbieri) alla chiesa S. Martino 
 

“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. 
 

  
 

Da venerdì 1° giugno le SS. Messe nella nostra Unità Pastorale seguiranno l’orario esti-
vo. Come già da alcuni anni, p. Cesare, che dall’Eremo della Pace si è già trasferito nella 
nostra canonica B.V. di Lourdes, assicurerà alle nostre comunità e a tutti i villeggianti la 
sua presenza continua per la celebrazione delle SS. Messe, le confessioni e la direzione 
spirituale, e gli altri appuntamenti di preghiera e spiritualità che saranno via via propo-
sti. Ringraziamo il Signore per il dono di p. Cesare e per le esperienze belle d’incontro e 
condivisione che, anche attraverso di lui, ci farà vivere. 

 

 (lunedì-venerdì): ore 8.30 
 (sabato): ore 21.00 

 (dom): ore 8.30 – 10.30 – 21.00 

 

 (lunedì-sabato): ore 7.15 – 20.45 
 (sabato): ore 20.45 

 (dom): ore 7.15 – 10.00 – 20.45 


