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è simbolo del suo amore incondizionato, della sua compassione per ogni uomo, come 
quella del Pastore per ciascuna delle sue pecore.  
 

  
Giunto alla 40a edizione, il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto è un appuntamento 
importante per tanti di noi; un cammino scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. 
Si svolgerà sabato 9 giugno e avrà come titolo: “Che cercate?”, una domanda che “ci fa 
accorgere del nostro bisogno e della novità che il Signore introduce nelle nostre vite”. Le 
iscrizioni sono chiuse e la partenza è fissata dal piazzale Europa alle ore 14.00. Chiediamo 
a quanti parteciperanno al pellegrinaggio di portare alla Vergine di Loreto anche le no-
stre intenzioni di preghiera. 
 

  
Con la preghiera del 31 maggio u.s. si è conclusa la proposta del Rosario itinerante serale 
del mese di maggio. Come un popolo, sull’esempio della Vergine Maria, esperta di cam-
mini, di sera in sera abbiamo percorso vie e calli, facendo tappa presso alcune delle no-
stre famiglie che ringraziamo ancora dell’accoglienza. Con l’aiuto di alcuni amici (Franco, 
suor Annunziata, Andrea, Rosella, Daniele, Federico, Alida, Morena, Betty, Grazia, Gino, 
Grazia, Massimo, Loredana, Isabella, Piero, Francesca, don Francesco, Clara) abbiamo 
commentato le parole di Papa Francesco che, nell’esortazione apostolica “Gaudete et 
exsultate”, ci invita a scorgere segni di santità nei più piccoli e nei più umili del popolo di 
Dio: sono questi i santi “della porta accanto che vivono vicino a noi e sono un riflesso 
della presenza di Dio”. Maria, Regina di tutti i Santi, ci custodisca e ci aiuti a percorrere 
con gioia e decisione la via della santità. 
 

  
Dalla vendita delle scatole di riso a S. Martino a favore dei poveri del Mozambico, dome-
nica scorsa, 27 maggio, sono stati raccolti € 821,14. Grazie a tutti per la generosità. 
 

  
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 elemen-
tare. Per le iscrizioni, contattare i catechisti responsabili di ciascun campo. 

 

Un pane spezzato e condiviso, e un calice di vino da cui tutti bevono: que-
sti i segni nei quali Gesù, nell’ultima cena con i suoi discepoli, incide inde-
lebilmente la buona notizia della sua vita. Sono i segni e i gesti che la Chie-
sa compie ogni domenica nell’Eucaristia perché lì Gesù è presente e vivo 
con tutto sé stesso, 
corpo e sangue. 
Nel segno del pane 
Gesù ci mostra il suo 
corpo, cioè tutta la 
sua storia di uomo 
mite e umile di cuo-
re, maestro attento 
e paziente, pastore 
tenero e premuroso. Nel pane Dio si spezza per nutrirci, sostenerci nel 
cammino, insegnarci a condividere. 
Nel segno del vino Gesù ci dice che ci ha legati a sé fino al sangue, si è do-
nato a noi senza chiedere contropartite. 
Ci doni il Signore di non smettere mai di stupirci di ciò che impariamo da 
Lui nell’Eucaristia: donare la vita, spezzarsi come un pane, darsi come 
un’alleanza di sangue. 

 
●  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’Eucaristia: percorreremo via S. 
Marco, viale Piemonte, viale Trieste e via Isonzo 
fino alla chiesa B.V. di Lourdes, dove insieme con-
cluderemo 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 – ragazzi, giovani, adulti 
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e 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. 

● Lo festeggeranno nella S. Messa delle ore 10.30 a S. Martino gli 
sposi Riccardo Giada e Maria Rosa Boscolo Gnolo. Il Signore benedica questi sposi, 
insieme con i loro due figli, e ravvivi ogni giorno il desiderio di amarsi con lo stesso 
amore, gratuito e fedele, con cui Cristo ama l’umanità.

● 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 po-
ter contare sull’aiuto effettivo di qualcuno, anche nel tempo suc-
cessivo al parto, è come ricevere una benedizione che si prolunga 
nel tempo e fa guardare avanti con speranza. Grazie a quanti, nei modi più diversi, si 
adoperano per la realizzazione di questo progetto. 
 

● Li ricorderemo nella S. Messa delle ore 10.00 alla B.V. di Lourdes. Il 
Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, conceda a questi giovani e a tutti i nostri cari defunti 
di contemplare in eterno la bellezza del suo volto.  

 
  
L’Estate Ragazzi si svolgerà a S. Martino dal 2 al 20 luglio p.v. Possono partecipare 
bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni (dalla 1a elementare alla 1a media). Nella bacheca 

delle nostre chiese sono già disponibili i moduli d’iscrizione.  
Con il linguaggio efficace dell'animazione, l’Estate Ragazzi 
2018 ci aiuterà a scoprire che Dio ci chiama ogni giorno a 
metterci “all’opera”. Giochi, balli, canti, racconti, laboratori 
creativi, preghiera... sono solo alcuni degli ingredienti dell’av-
ventura estiva che ci attende. Incontreremo lo straordinario 
mondo del lavoro umano, la sua sempre strabiliante capacità 
di trasformare la natura e di trarne il necessario per la vita. 
Avremo anche l’occasione di scoprire che un modo scorretto 

di abitare il mondo crea immediatamente ingiustizie dolorose, spesso subite dai più 
deboli e poveri. Metterci all'opera e partecipare alla creazione non significa solo realiz-
zare delle cose, ma costruire noi stessi, la nostra umanità. La nostra Estate Ragazzi per-
ciò diventerà un vero e proprio laboratorio in cui, oltre alle tante attività, ciascuno po-
trà prendere in mano la questione delle questioni: diventare umano! L'Estate Ragazzi 
2018 sarà tutto questo e... anche molto di più! 
N.B. Le iscrizioni vengono raccolte dagli animatori in ufficio parrocchiale: domenica 3 e 
domenica 10 giugno dalle 11.15 alle 12.00 (dopo la S. Messa delle ore 10.30); martedì 
5 giugno dalle 18.00 alle 19.00; dal 18 al 22 giugno al mattino, dalle 10.00 alle 11.00, in 
teatro S. Martino. 
 

  
Da venerdì 1° giugno u.s. è iniziato, nella nostra Unità Pastorale, l’orario estivo delle 
SS. Messe (cfr. specchietto nell’ultima facciata di questo foglio), contemporaneamente 
alla presenza stabile di p. Cesare nella nostra canonica B.V. di Lourdes. 
Come gli anni scorsi, proponiamo nella Chiesa B.V. di Lourdes, durante tutta l’estate, 
alcuni appuntamenti di preghiera per ravvivare la bellezza di stare con Gesù e di 

 

metterci in ascolto prolungato del suo Vangelo. Dallo scorso anno abbiamo allestito 
attorno alla canonica il “giardino del Rosario”, con le panchine, le fioriere e i pannelli dei 
5 misteri gloriosi, che può essere utilizzato come luogo per la preghiera personale.  
 

  
 

Lunedì – Preghiera del Rosario sul piazzale davanti alla statua della Madonna 
Mercoledì – Preghiera della Divina Misericordia 
Giovedì – Adorazione Eucaristica 
Venerdì – Lectio divina sul Vangelo della domenica 

 

 
 

Mattino: ore 8.30 – 11.00 (mercoledì, venerdì e sabato) 
Pomeriggio: ore 16.00 – 18.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) 

 

 
 

S. Martino: ore 7.00–20.00  B.V. di Lourdes: ore 6.00–12.30; 15.30–22.00 
 

  
Questa settimana ricorrono alcuni anniversari di ordinazione: il Vescovo Adriano il 6 
giugno celebra il 47° anniversario di ordinazione sacerdotale e il 7 giugno il 9° di quella 
episcopale; padre Cesare il 9 giugno festeggia 34 anni di ministero sacerdotale. Un fra-
terno augurio e una preghiera per il nostro vescovo e per padre Cesare: il Signore ravvi-
vi in loro ogni giorno la gioia di spendersi a tempo pieno a servizio della Chiesa e di ogni 
uomo. 
 

  
Giovedì 7 giugno, vigilia della solennità del Sacro Cuore di Gesù e della giornata di pre-
ghiera per la santificazione dei sacerdoti, il vescovo Adriano, i presbiteri, i religiosi e i 
diaconi della diocesi vivranno una giornata di fraternità. Si recheranno a Bozzolo (MN), 
per conoscere più da vicino la vita e il ministero di don Primo Mazzolari, definito “il par-
roco d’Italia”, che ha lasciato una traccia luminosa, 
per quanto “scomoda”, nel loro servizio al Signore e 
al popolo di Dio. Il Papa Francesco, pellegrino lo 
scorso anno in terra mantovana, ha detto di don 
Primo: “La sua profezia si realizzava nell’amare il 
proprio tempo, nel legarsi alla vita delle persone che 
incontrava, nel cogliere ogni possibilità di annuncia-
re la misericordia di Dio. Don Mazzolari non è stato uno che ha rimpianto la Chiesa del 
passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l’amore appassiona-
to e la dedizione incondizionata”. 
 

N.B.  Giovedì 7 giugno saranno sospese le SS. Messe delle ore 7.15 alla B.V. di Lour-
des e delle ore 8.30 a S. Martino. Sarà celebrata regolarmente la S. Messa delle ore 
20.45 alla B.V. di Lourdes. 

 

  
Venerdì 8 giugno celebreremo la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. La devozio-
ne al S. Cuore, già praticata nell’antichità cristiana e nel Medioevo, si diffuse nel secolo 
XVII soprattutto ad opera di S. Margherita Maria Alacoque (1647-1690). Il Cuore di Gesù 

 

 

 

 


