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Sono dono di due famiglie che ringraziamo di cuore: in memoria di Michele e in memoria 
di Ugo. La bellezza è porta aperta al Mistero. 
 

In preparazione alla festa dell’Assunzione di Maria in cielo, lune-
dì 13 agosto viene proposta la preghiera del Rosario itinerante che prenderà avvio alle 
ore 21.00 dalla Tenda del Buon Pastore e si concluderà in chiesa B.V. di Lourdes. 

❑   
Federico, catechista, ci racconta del campo appe-
na concluso e riporta le voci di alcuni ragazzi che vi hanno partecipato. Tanto attesa dai 
ragazzi, ogni anno, è l’esperienza del campo scuola. Un punto di incontro e ritrovo per 
i ragazzi e per gli animatori che li seguono nel catechismo. Tanto impegno e fantasia 
per chi parte per rendere la settimana del campo piena di attività, passeggiate e giochi. 
Quest’anno il nostro tema si articolava su 5 parole: servizio, coraggio, scelta, autentici-
tà, bullismo. Attraverso racconti, testimonianze e attività i ragazzi hanno potuto dialo-
gare su questi temi, importanti per l’adolescenza e non solo. 

Alessia commenta: “Ci siamo diver-
titi con tante attività; è stata una 
bella esperienza, anche se gli ani-
matori hanno dovuto, qualche volta, 
alzare la voce con noi”. Marco Croc-
co aggiunge: “Ci siamo divertiti tan-
to ed è stato bello restare così tanto 
tempo con gli amici. L’uscita al lago 
Sorapis è stata faticosa, ma alla fine 
un bagno nel lago è stato fatto”. 
Marco Bon ricorda: “Domenica ci 
siamo incontrati con i ragazzi del-

l’ACR provenienti dalla nostra diocesi, per un gemellaggio e per conoscerci meglio. Ab-
biamo condiviso la celebrazione della S. Messa, il pranzo e tante attività e giochi”. 

 
 

 

 

 

Gesù ha compiuto un segno prodigioso: ha moltiplicato per una folla 
immensa (cinquemila uomini) alcuni pani e pochi pesci. La gente, che ha 
mangiato quei pani e si è saziata, vorrebbe sapere se Gesù ripeterà an-
cora quel segno, facilitando così la vita per tutti. Per la gente Gesù è co-

me la “manna” che Dio dal cielo ha do-
nato al suo popolo nel deserto per farlo 
stare in vita e sostenerlo nel cammino 
verso la terra promessa. 
Ma come allora gli israeliti si precipitaro-
no con ingordigia sulla manna, senza 
riconoscervi il segno della cura di Dio per 
il suo popolo, così avviene con Gesù. La 
gente lo cerca non per sé stesso, ma per 
avere dei vantaggi nella vita materiale, 

magari anche rinunciando alla propria libertà. 
Noi oggi assomigliamo agli ebrei e alle folle del Vangelo quando pensia-
mo ad un Dio con la bacchetta magica che ci risolve i problemi e ci fa 
trovare sul piatto tutto ciò che chiediamo. Ma Gesù è disposto a donarci 
molto più di ciò che sazia solo per un giorno. Il Pane, che Lui è, sazia per 
sempre e dona pienezza alla vita. 
 

 
● Come abbiamo fatto giovedì 2 
agosto u.s., ricordiamo don Sergio Chiereghin nel 1° anniversario della morte 
nella S. Messa delle ore 10.30 a S. Martino. Ringraziamo il Signore per il dono 
di questo nostro pastore, che ha servito la comunità di S. Martino per più di 50 
anni, e domandiamo al Signore di poter aiutare i nostri giovani ad aprire il cuo-
re alla Sua voce che invita a seguirlo da vicino sulla strada della vita sacerdota-
le, religiosa o missionaria. Ci aiuti il Signore a credere che Lui, ancor oggi, a 
piene mani semina nel campo della Chiesa la buona semente della vocazione 
di speciale consacrazione.  
 

● 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. 

“Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!” (Gv 6,24-35) 
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● 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 
poter contare sull’aiuto effettivo di qualcuno, anche nel tempo 
successivo al parto, è come ricevere una benedizione che si pro-
lunga nel tempo e fa guardare avanti con speranza. Grazie a quanti, nei modi più diver-
si, si adoperano per la realizzazione di questo progetto. 
Gli amici del Centro di Aiuto alla Vita raccontano: «Una giovane mamma che recente-
mente ha contattato il nostro Centro Aiuto alla Vita, grazie ad un amica che ben ci co-
nosce, dopo un primo colloquio mi scrive questo sms: "Salve Gino, guardi lasci stare ho 
preso la decisione. La situazione è molto drastica e mi sono resa conto che non potrei 
avere un altro bambino. Ho già due figli sono senza fissa residenza, sono ospite qua e 
là, non vivo una vita serena ora con due figli, figuriamoci con un terzo in arrivo, sola 
senza compagno. Mi dispiace averle fatto perdere tempo. Spero capisca un po’ la situa-
zione, ma non è facile neanche per me". La mamma in questione, grazie a Dio, ha scelto 
poi di proseguire la gravidanza. Partorirà a gennaio ed è probabile, dalle recenti analisi, 
che sia una bambina. Eleviamo la nostra lode al Signore e a Maria, Madre di Gesù e 
Madre nostra, e un ringraziamento dell'aiuto a tutti i benefattori che, con le loro offer-
te, contribuiscono a sostenere la vita nascente». 
 

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 le stazioni della 
“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 
 
  
La settimana dal 6 al 12 agosto presenta varie feste e ricorrenze liturgiche. 
— Lunedì 6 agosto, festa della Trasfigurazione del Signore: Gesù sul monte è avvolto 

 

 

 

 

 

Nella chiesa B.V. di Lourdes 

da una luce sfolgorante, che custodisce e riflette già la luce della sua risurrezione. 
— Mercoledì 8 agosto: memoria di San Domenico, insigne teologo e predicatore del XIII 
secolo, fondatore dell’Ordine dei frati predicatori (Domenicani) contemporaneo di San 
Francesco, promotore della preghiera del Rosario. 
— Giovedì 9 agosto, festa di S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), compatrona 
d’Europa (assieme a S. Benedetto, S. Caterina da Siena e S. Brigida di Svezia), docente di 
filosofia all’Università di Spira (Germania) e poi carmelitana scalza, deportata nel campo di 
sterminio di Auschwitz e uccisa nelle camere a gas il 9 agosto 1942 
— Venerdì 10 agosto, festa di San Lorenzo, diacono e martire del III sec., che al prefetto 
imperiale, che gli intima di consegnare i tesori della Chiesa, mostra la folla di malati, storpi 
ed emarginati dicendo: "Ecco i tesori della Chiesa!" 
— Sabato 11 agosto, memoria di Santa Chiara d’Assisi, fedele discepola di S. Francesco, 
fondatrice dell’Ordine femminile delle “povere recluse” (in seguito chiamate “Clarisse”). 
 
 
 
 
 
 

  
Vengono benedette, questa domenica 5 agosto, da padre Cesare durante la S. Messa 
delle ore 10.00 a Madonna di Lourdes. Le ha disegnate il prof. Piergiorgio Chiereghin e 
ha realizzato l'opera su telaio esistente la ditta Baldassin. La “Porta della luce” è con 
fondo giallo e croce verde perché la luce di Cristo si fa per noi speranza nel suo Mistero 
pasquale di morte e di risurrezione. Questa porta riceve da fuori tanta luce soprattutto 
nelle ore pomeridiane. La “Porta della speranza” è con fondo verde e croce gialla per-
ché la speranza trova forza ancorandosi nel Cristo, luce della vita. Riceve luce tenue so-
prattutto al mattino, e di notte risplende quando da dentro (interiorità) si accende luce. 

I n  questi ultimi giorni di luglio, il caldo non manca e così 
pure si annuncia per i primi giorni di agosto. Solitamen-

te con il cambio del mese anche la gran parte dei turisti e dei villeggianti 
cambiano. Do quindi il benvenuto ai nuovi ospiti, con l’augurio che il tempo 
meteorologico sia loro favorevole e insieme possano godere anche di un 
tempo favorevole alla ristorazione delle forze fisiche, spirituali, morali e 
psicologiche. La persona è un complesso di risorse e forze, dal cui buon fun-
zionamento dipendono ‘la salute e la serenità’ della persona stessa. Talvol-
ta qualcuna di queste componenti può trovarsi in calo, ma può essere so-
stenuta dal rafforzamento di un’altra componente. Nell’affaticamento fisi-
co e psicologico il sostegno spirituale può dare un grande e benefico appor-
to. Nell’esperienza della solitudine le buone relazioni personali (rapporto 
con amici) e spirituali (rapporto con Dio nella preghiera) possono prevenire 
il rischio della depressione o della rassegnazione. 
La Chiesa di Chioggia, specie in quel di Sottomarina, e particolarmente nella 
Chiesa della Madonna di Lourdes, offre possibilità di momenti di preghiera, 
di ascolto, della Parola di Dio o anche di dialogo personale con qualche sa-
cerdote. Benvenuti i nuovi ospiti e un cordiale augurio a chi ritorna alle pro-
prie case o al proprio lavoro. 

 

 

  


