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A giudicare dai commenti dei bambini e dei genitori, è stata un’esperienza ben con-
dotta e partecipata, molto coinvolgente e divertente, che tutti si augurano possa esse-
re riproposta anche il prossimo anno. A tutti, dunque — ragazzi, animatori, genitori —, 
il nostro “grazie” più caloroso e fraterno. 
 

 

 

❑   
Elisa racconta: “Toni quanto manca?” “Dieci 
minuti!” Alla quarta volta i 13 ragazzi e le 5 ragazze di terza media hanno già imparato 
l’antifona. Non esiste altra risposta agli incauti inquisitori: i dieci minuti simbolici del Toni 
sono nel tempo diventati proverbiali! E verrebbe voglia di chiamarli ancora per nome 
questi “instancabili” coi quali si è camminato, pregato ogni mattina, letto brani dei Pro-
messi Sposi, dormito nel rifugio. Chiara, Elisa "le scalatrici", Anna la nostra Dolomiti fa-

shion blogger… El Ceolin, 
el Righetto, el Davide, el 
Rocco, ricorderanno cer-
to quella magnifica par-
tita di bocce a 2000 me-
tri presso il rifugio Galas-
si. Il Salvagno forse assa-
pora ancora le salsicce 
della Baita degli Alpini. Il 
Chio ha persino vinto un 
euro per non essere ca-
duto sul ghiaione del 
sentiero verso il rifugio 

San Marco! E la Genzianella, questa bella grande casa accogliente: ci ha salvato durante i 
due giorni di pioggia. Mega partite a Monopoli, tornei di briscola e calcetto, dimentichi 
dei telefonini! E i giochi d’acqua? Fatti lo stesso sotto le gocce gelide. Perché come ci 
hanno ricordato Renzo e Lucia: “L’Amore è intrepido” e Gesù non mette mai alla prova i 
suoi figli se non per donare loro una gioia più certa e più grande di prima! 

 
 

 

 

 

Per Gesù la folla non è mai un ammasso indistinto di persone; è sempre 
un insieme di fratelli e sorelle con cui entrare in relazione. Gesù si preoc-
cupa che quelli che lo ascoltano e lo seguono abbiano da mangiare, si 
sostengano con il cibo. 
Per questo sollecita i suoi discepoli a 
provvedere il pane. Richiesta, questa, 
difficile da esaudire, se non impossibile: 
da un rapido calcolo si capisce che 
nemmeno duecento denari di pane sa-
rebbero bastati a far sì che ognuno dei 
cinquemila presenti ne potesse ricevere 
un pezzo... 
È proprio vero: sempre inadeguati e con risorse limitate ci troviamo di 
fronte ai bisogni dell’umanità sofferente! Ma il Vangelo non si ferma 
dinanzi alle imprese impossibili, e racconta di un ragazzo (senza nome... 
ma che porta il nome di quanti compiono gesti di carità nel silenzio) di-
sposto a condividere ciò che ha portato con sé: cinque pani d’orzo e due 
pesci. Bisogna proprio che qualcuno si sporga oltre la propria fame, dia 
del suo, perché tutti possano ricevere tra le mani ciò che è necessario 
per vivere. 
 

 
● Nella S. Messa delle 10.30 
a S. Martino invocheremo dal Signore una speciale benedizione sui ragazzi di 
5a elementare che, insieme con i loro animatori (Silvia, Chiara B., Nicolò, An-
drea, Chiara C.), dal 30 luglio al 6 agosto prenderanno parte al campo estivo a 
Lorenzago. Auguriamo loro, oltre al bel tempo, la gioia di trascorrere una setti-
mana all’insegna delle tre “c”: la compagnia degli amici; la condivisione delle 

esperienze; la conquista delle alte vette (i ra-
gazzi proveranno per la prima volta l’ebbrezza 
di dormire in un rifugio in alta quota): le vette 
che si raggiungono con passo lento e regolare 
e che offrono allo sguardo un panorama moz-
zafiato. Il Signore li accompagni e li custodisca.  

Gesù distribuì pani e pesci a quelli che erano seduti quanti ne volevano (Gv 6,1-15) 
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Nel tempo estivo, nella chiesa B.V. di Lourdes, ven-
gono offerti alcuni appuntamenti di riflessione e 
ascolto che prolungano la preghiera della S. Messa 
della sera: sono momenti preziosi che ci aiutano ad 
approfondire la nostra fede e a gustarne tutta la 
bellezza. Inoltre, per la preghiera personale, si può 

utilizzare lo spazio attorno alla canonica (“giardino del Rosario”), con le panchine, le fio-
riere e i pannelli dei 5 misteri gloriosi, e lo spazio a fianco della chiesa con la “via crucis” 
da poco inaugurata. 
 

  
 

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 
 
  
Proposto dalle comunità parrocchiali dell’isola di Pellestrina e rilanciato dalla pastorale 
giovanile diocesana (in vista dell’appuntamento dei giovani a Roma con il Papa France-
sco l’11-12 agosto p.v.), nel pomeriggio di martedì 31 
luglio si svolgerà a Pellestrina il pellegrinaggio al Santua-
rio della Madonna dell’Apparizione. Alle ore 18.30 il Ve-
scovo presiederà l’Eucaristia nel parco all’interno della 
Casa dell’Ospitalità a S. Maria del Mare; quindi prenderà 
avvio il pellegrinaggio a piedi: un cammino che sarà im-
preziosito dalla preghiera e da alcune testimonianze 
significative. Ci accompagnerà la lettura di alcuni passi 
dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete 
et Exultate”. 
N.B. Per favorire la partecipazione è stata prenotata una motonave che salperà alle ore 
16.30 dall’Isola dell’Unione e ci porterà direttamente a S. Maria del Mare. Il ritorno 
sarà intorno alle ore 22.30 con il medesimo mezzo dal Santuario. Sono invitati tutti, in 
particolar modo i giovani, gli animatori dell’estate ragazzi e dei pre-adolescenti (viene 
richiesto un contributo simbolico di € 3,00 a persona). 
 

  
È viva nelle nostre comunità la memoria di don Sergio Chiereghin, parroco a S. Martino 
dal 1963 al 2005 e poi collaboratore pastorale fino al 2017, morto a 89 anni il 2 agosto 
dello scorso anno. È viva la memoria della sua vita, instancabilmente spesa a servizio 
del popolo di Dio, e della sua fede forte a cui ci rimandano le tante esperienze con lui 

 

 

 

 

 

Nella chiesa B.V. di Lourdes 

 

condivise. Per questo, a un anno dalla morte, desideriamo elevare al 
Signore una preghiera di gratitudine e riconoscenza per il dono di don 
Sergio. Lo faremo:  
— Giovedì 2 agosto nella S. Messa delle ore 8.30 a S. Martino e in 
quella delle ore 20.45 alla B.V. di Lourdes 
— Domenica 5 agosto nella S. Messa delle ore 10.30 a S. Martino. 
 

Al Signore affideremo, inoltre: le nostre famiglie, affinché s’impegnino 
a educare alla vita come vocazione; e la nostra chiesa diocesana, per-
ché fedele all’invito di Gesù, sappia sostenere i giovani nell’orientamento della loro vita 
e li accompagni a scoprire la bellezza e a scegliere con gioia la via della consacrazione 
sacerdotale e religiosa.

 
 

  
Si è conclusa venerdì 20 luglio u.s., con lo spettacolo del Mago D in teatro, l’Estate Ra-
gazzi 2018. Tre settimane nelle quali una cinquantina di bambini e una quindicina di 
giovani animatori, supportati da alcuni adulti, si sono dati appuntamento ogni mattina 
negli spazi della parrocchia S. Martino per dar vita a varie attività, dai giochi (in partico-
lare quelli con l’acqua!) ai laboratori creativi, che venivano avviate con la preghiera in 
chiesa e si sviluppavano attorno al racconto di 4 simpatici amici (Lele, Ambra, Celeste e 
Chicco) pronti in ogni circostanza a mettersi “all’opera, secondo il Suo disegno”, come 
recitava lo slogan della nostra proposta. Una delle “novità” di quest’anno è stata l’intro-
duzione di un momento d’incontro, uno a settimana, con alcuni ospiti speciali, testi-
moni di opere buone: il prof. Piergiorgio Bighin, da poco in pensione, che ha dedicato 
gran parte della vita all’incontro con gli studenti come insegnante di religione; gli sposi 
Fabio e Caterina che ci hanno raccontato della loro famiglia “bianco-nera” (così l’hanno 
definita) nella quale hanno trovato accoglienza 4 bambini, alcuni ormai adolescenti, 
provenienti dall’India; il comico-benefattore Pippo Zaccaria, appena rientrato dal suo 
viaggio in Kenya, che ci ha fatto conoscere da vicino, attraverso le foto, tanti bambini 
africani, che lui ormai conosce per nome e che, vivendo in condizioni difficili, attendono 
anche il nostro aiuto per poter frequentare la scuola ed essere sostenuti nella varie fasi 
della loro crescita. In più, ogni settimana siamo “usciti” in visita ad alcuni luoghi di lavo-
ro: dapprima la falegnameria Ballarin in zona Canali, poi l’atelier di moda di Mari Fiore 
(che, per comodità, abbiamo ricreato, in parte, nel nostro teatro) e infine l’Hotel Medi-
terraneo sul nostro Lungomare. Abbiamo scoperto – in modo particolare in quest’ulti-
ma visita – che sono tante le persone che lì lavorano e fanno squadra, ognuno con il suo 
compito, perché l’ospite si senta “a casa”. Nell’ultimo giorno sono venuti a trovarci i 
vigili del fuoco che, con il loro camion attrezzato, ci hanno mostrato tanti attrezzi del 
loro mestiere (dalle pompe d’acqua alle scale che si allungano; dalle cesoie ai vari siste-
mi di illuminazione e ventilazione, con i dispositivi per l’evacuazione) e ci hanno spiega-
to, con l’aiuto di foto e filmati, come comportarci nei casi di pericolo e di emergenza. 

 

 

 

 


