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gna e poi nell'Italia settentrionale e in Francia. Il 13 giugno 1231 si trova a Camposam-
piero e, sentendosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spirerà nel 
convento dell'Arcella. Le SS. Messe nelle nostre chiese seguiranno l’orario feriale. 
 

  
Oltre alla pagina Facebook, diligentemente curata ogni giorno dal nostro Luciano Bo-
scolo (che continuerà il suo servizio, richiamando in particolare gli appuntamenti gior-
nalieri), ci è stata suggerita l’opportunità di aprire un sito internet che facilitasse l’ac-
cesso alle informazioni che spesso, anche telefonicamente, ci vengono richieste. Così, 
grazie alla disponibilità di Michele Osti, è stato aperto il sito della nostra Unità Pastora-
le, già visibile all’indirizzo: www.sanmartinolourdes.it. Si tratta di uno spazio in via di 
completamento, ma che contiamo di poter ultimare, magari anche con gli accorgimen-
ti che potranno pervenirci nelle prossime settimane. 
 

  
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, contattare i catechisti responsabili di ciascun campo. 
 

 
● Lo ricorderemo nella S. Messa 
delle ore 10.30 a S. Martino. Dopo la celebrazione potremo salutare don Pierangelo in 
campetto dove verrà offerto a tutti un rinfresco. 
 

● Ricordiamo a tutti la raccolta 
di generi alimentari a lunga conservazione (non vino, alcolici o surgelati) che si svolge 
ogni terza domenica del mese ed è gestita dai volontari del “Banco S. Martino”. Grazie 
di cuore a quanti mensilmente aderiscono a quest’appello alla condivisione. 

Il “Banco S. Martino” è un’esperienza di carità che coinvolge tutte le comunità del vi-
cariato di Sottomarina. In collaborazione con il Centro d’ascolto, offre mensilmente un 
pacco di alimenti ad alcune famiglie che versano in particolari condizioni di difficoltà 
economica. 

   

 

Il Vangelo racconta dei parenti di Gesù che si mettono sulle sue tracce. 
Trovatolo, vogliono prenderlo e riportarlo a casa. Gesù ha lasciato la 
casa di Nazaret, la famiglia, gli affetti, e 
ora cammina per le strade di Galilea. La 
gente lo incontra, lo interroga, inizia a 
seguirlo, ma c’è anche chi nutre sospetti 
su di lui. Per questo i suoi lo vorrebbero 
più misurato, più equilibrato, meno coin-
volto: “È fuori di sé”, dicevano. 
Gesù, invitato a rientrare, non si muove. 
Lui ha ora una nuova casa, nuovi parenti. 
Il suo sguardo si volge con tenerezza su 
quelli che sono seduti attorno a lui. Sono gli uomini e le donne che lo 
ascoltano, si fidano di Lui e diventano casa anche per altri. Casa e fa-
miglia per tutti. 
 

 
● Dopo la conclusione del tem-
po di Pasqua con la solennità di Pentecoste, e le domeniche delle Solennità 
della SS. Trinità e del Corpo e Sangue del Signore, tornano le domeniche del 
Tempo Ordinario che ci accompagneranno fino alla fine dell’anno liturgico 
(ultima domenica di novembre, Solennità di Cristo Re). Nelle SS. Messe ripren-
deremo a leggere in modo continuo (dal cap. 3) i testi del Vangelo di Marco, 
previsto per l’anno B. 

● Per tanti ragazzi e giovani questa 
domenica segna la fine delle lezioni scolastiche e l’inizio del tempo delle va-
canze estive. Venerdì scorso, 8 giugno, i bambini della Scuola elementare “S. 
Todaro”, insieme con gli insegnanti e alcuni 
genitori, si sono dati appuntamento nella no-
stra chiesa S. Martino per ringraziare il Signo-
re del dono dell’anno scolastico trascorso, 
delle esperienze vissute e delle tante cose 
imparate e scoperte. Mentre rivolgiamo un 
augurio speciale a tutti gli studenti prossimi agli esami, domandiamo al Signo-

“Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre” (Mc 3,20-35) 
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re che il tempo dell’estate sia per tutti ricco di esperienze belle e positive che allargano 
gli orizzonti della mente e del cuore. Non perdiamo la possibilità di partecipare all’Esta-
te Ragazzi (che si svolgerà nelle prime tre settimane del mese di luglio) o all’avventura 
dei campi estivi in montagna a Lorenzago. 
 
  
Lunedì 11 giugno celebreremo la solennità dei Santi Martiri Felice e Fortunato patroni 
della Città e Diocesi di Chioggia. Fratelli e commercianti vicentini, Felice e Fortunato si 
trovavano nella città di Aquileia quando furono scoperti in un bosco a pregare. Con-

dotti davanti al prefetto Femio, dichiararono con fermezza la loro 
fede cristiana. Vennero sottoposti a torture e quindi decapitati 
presso il fiume Natisone, durante la persecuzione di Diocleziano, 
negli anni 303-304. Le loro spoglie vennero divise tra Vicenza e 
Aquileia. Il corpo di S. Felice e il capo di S. Fortunato, dopo la per-
manenza a Grado e a Malamocco, seguirono il trasferimento della 
sede vescovile a Chioggia nel 1110 e sono conservati in una pre-
ziosa urna in Cattedrale. 
Questo il programma delle celebrazioni del pomeriggio: 
— ore 18.00, dalla chiesa di S. Andrea, partenza della processione 
con le statue dei SS. Patroni (tragitto: S. Andrea, piazzetta Vigo, 

Corso del popolo, Cattedrale) con il vescovo Adriano, i sacerdoti, le autorità e il popolo 
— ore 19.00, S. Messa pontificale in Cattedrale presieduta dal vescovo, durante la qua-
le sarà ordinato diacono permanente Cesare Bellemo. 
La Cattedrale rimarrà aperta fino a tarda sera per la venerazione delle reliquie dei Santi 
 

N.B. Per favorire la partecipazione di tutti, sacerdoti compresi, alle celebrazioni 
pomeridiane per i Santi Patroni, la S. Messa delle ore 20.45 alla B.V. di Lourdes 
viene sospesa. Saranno celebrate regolarmente le SS. Messe del mattino: alle ore 
7.15 alla B.V. di Lourdes e alle ore 8.30 a S. Martino. 

La nostra Unità Pastorale nel tempo estivo propone nel-
la chiesa B.V. di Lourdes alcuni appuntamenti di preghie-
ra. Attraverso l’ascolto prolungato della Parola di Dio, la 

riflessione, il silenzio e l’invocazione, desideriamo favorire disporci a comprendere 
quella che San Paolo chiamava “l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità” 
dell’amore di Cristo, che supera ogni conoscenza. Dallo scorso anno abbiamo allestito 
attorno alla canonica il “giardino del Rosario”, con le panchine, le fioriere e i pannelli 
dei 5 misteri gloriosi: uno spazio semplice per una sosta di preghiera e di silenzio, 
adatto anche 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 

 

 

nella chiesa B.V. di Lourdes 

 

 
 

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 
 

  
Sulla scia di una delle esperienze più belle ereditate dalle Giornate Mondiali della Gio-
ventù (GMG), ovvero l’incontro tra giovani di diverse provenienze, è nata lo scorso an-
no l’idea di un “gemellaggio” anche in casa nostra, tra un gruppo di giovanissimi delle 
nostre comunità e un gruppo di pari età delle parrocchia di Sternatia e Galugnano 
(Lecce). Per alcuni giorni, nel giugno dello scorso anno, qui da noi a Sottomarina e in 
montagna a Lorenzago, i ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscersi, diventare ami-
ci e comunicarsi tra loro le diverse esperienze di fede vissute nelle rispettive comunità 
ecclesiali… con l’impegno da parte nostra di ricambiare la visita quanto prima. Così, da 
lunedì 11 a sabato 16 giugno, in 14 tra ragazzi e adulti saremo accolti dagli amici salenti-
ni che ci faranno conoscere dal vivo la loro terra, il loro mare, le loro tradizioni religiose 
e culturali. Intervistati via telefono, alcuni giorni fa, da un’animatrice delle parrocchie 
ospitanti, i nostri ragazzi così si sono espressi: «Abbiamo un bellissimo ricordo delle gior-
nate trascorse insieme. [...] Abbiamo fatto tanti giochi divertenti e abbiamo stretto delle 
belle amicizie. Siamo felici di poterci incontrare nuovamente e di poter visitare il Salento 
per la prima volta. Per noi sarà tutto una sorpresa! Non vediamo l’ora di poter vedere 
un bel mare con l’acqua limpida. Anche se siamo abituati alle spiagge sabbiose, siamo 
pronti a sperimentare i tuffi dalla scogliera. Siamo sicuri che ci divertiremo e mangere-
mo cose buone. Preparatevi, amici: “Arive i... marinanti!”». 

 

N.B. Don Pierangelo per tutta la settimana, dall’11 al 16 giugno, sarà assente dalle 
comunità. Per ogni evenienza, è possibile contattare p. Cesare in chiesa B.V. di 
Lourdes (tel. 041.400578). 

 

  
Ricordiamo la proposta dell’Estate Ragazzi dal 2 al 20 luglio p.v. a S. 
Martino a cui possono partecipare bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni 
(dalla 1a elementare alla 1a media). Nelle bacheche delle nostre chie-
se sono già disponibili i moduli per l’iscrizione. 
Gli animatori raccolgono le iscrizioni in ufficio parrocchiale: domenica 
10 giugno dalle 11.15 alle 12.00 (dopo la S. Messa delle ore 10.30); dal 18 al 22 giugno 
al mattino, dalle 10.00 alle 11.00, in teatro S. Martino. 
 

  
Sant’Antonio è uno dei Santi più amati e venerati nel mondo. Nato in Portogallo, 
a Lisbona, nel 1195, figlio di genitori nobili, viene battezzato con il nome 
di Fernando. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete, e l’anno successivo viene a 
contatto con i frati minori, religiosi animati da Francesco d’Assisi nella lonta-
na Italia; entra quindi tra i Minori mutando il nome in Antonio. Invitato al Capitolo 
generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo 
di ascoltare Francesco. Su mandato dello stesso Francesco, inizia a predicare in Roma-

 

 

 


