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bellissima avventura”. Davide: “In camposcuola mi sono divertito un sacco e ho fatto 
molte cose bellissime come una nuotata nel lago. Siamo stati insieme al rifugio, abbiamo 
dormito in sacco a pelo! E ci siamo divertiti moltissimo!!!”. Valentina: “Mi sono divertita 
tantissimo insieme a tutti i miei amici, catechiste e animatori. È stata un’esperienza bellis-
sima che vorrei rifare!”. Martina: “È stato bellissimo ed entusiasmante! Tanta strada, 
tanta fatica, ma i panorami che ho visto hanno ripagato tutto. Un grazie sincero alle mie 
catechiste ed animatori”. Francesca: “Ogni anno nuove emozioni, sempre più belle e me-
ravigliose, come i posti che abbiamo visitato; ricordi che rimarranno dentro di noi grazie 

alle catechiste e agli ani-
matori”. Emma: “Anche 
quest’anno è stata una 
bellissima esperienza! Mi 
sono divertita molto e 
vorrei fare un ringrazia-
mento speciale ai miei 
animatori e catechisti!”. 
Federica: “In questi otto 
giorni mi sono molto di-
vertita ma anche stancata 
per le lunghe camminate 
e allo stesso tempo soddi-
sfatta quando sono arri-
vata al traguardo. Il pros-
simo anno spero di ritor-

nare e di rivivere questa bellissima avventura. Un grazie speciale alle catechiste e anima-
tori”. Giorgia: “Purtroppo ho potuto partecipare solo a due giorni, ma ugualmente mi 
sono divertita tantissimo, grazie alle catechiste che mi hanno aiutata e incoraggiata, e 
grazie agli animatori Chiara, Nicolò e Andrea che mi hanno fatto divertire tantissimo. An-
che se breve, è stata una bellissima esperienza che mi ricorderò sempre. Un grazie im-
menso!”. Alessandro: “In questo camposcuola mi sono divertito tantissimo, abbiamo am-
mirato dei bellissimi paesaggi, ma quello che è più importante è l'amicizia che si è raffor-
zata fra di noi. Grazie a tutti!”. 
 

Un’esperienza bella, dunque, che ci lascia con il desiderio di rivivere quanto prima mo-
menti come questi: l’appuntamento con il campo scuola è per il prossimo anno, ma occa-
sioni per stare insieme non mancheranno già dal prossimo settembre. 

 

 

Gesù è scandalo per i Giudei, perché pretende di essere “disceso dal 
cielo”. Se Gesù fosse davvero disceso dal cielo – sembrano dichiarare i 
Giudei –, non lascerebbe le cose come stanno: non si sentirebbe più né 
la fatica di vivere né la paura di morire; e in Israele non ci sarebbe più 
la dominazione dei romani. 
Il segno del cielo, per i Giudei, è evidente-
mente un Dio forte, onnipotente, implaca-
bile; non certo un uomo umile, figlio di un 
falegname! 
La fede nel Signore Gesù fa i conti con l’im-
presa – splendida per alcuni, impossibile 
per altri – di sostenere la sua disarmante 
umanità. Gesù non s’impone. È un Dio che 
scende, si spoglia della sua onnipotenza, condivide gioie e dolori. È pa-
ne disceso per la vita di ogni uomo, per il mondo intero. È il pane che si 
spezza e si distribuisce nell’Eucaristia, non per togliere la fatica del 
cammino, ma per restituire la voglia di vivere. 
 

 
Accompagniamo con la preghiera il gruppo di 11 

giovanissimi e 3 adulti (Paola, Gilberta e Chiara) delle nostre comunità che so-
no a Roma, insieme con il vescovo Adriano, per l’incontro dei giovani con Papa 
Francesco, in vista della celebrazione del Sinodo dei Giovani dell’ottobre p.v. 
 

  
È un’iniziativa che la FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio 
Internazionale Volontariato) promuove a livello nazionale per il diritto al cibo. 
Al termine delle SS. Messe di martedì 14 e mercoledì 15 agosto nella chiesa 
B.V. di Lourdes, sarà offerto un pacco di riso in cambio di € 5,00 a sostegno del 
progetto: “Promuoviamo il futuro! Al fianco delle donne e dei bambini di Ma-
puto”. Il progetto mira a far conoscere le tecniche più efficaci per coltivare la 
moringa, da cui si ricava una farina ad alto contenuto energetico adatta per 
arricchire l’alimentazione e combattere così la malnutrizione infantile. Chiedia-
mo a tutti di sostenere questo progetto “per combattere – come dice Papa 
Francesco – le cause della fame e promuovere la dignità della persona”. 

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo” (Gv 6,41-51) 
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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 le stazioni della 
“via crucis” da poco inaugurata. 
 

  
 

Lunedì – Preghiera del Rosario (vedi sotto). N.B. Non sarà celebrata la S. Mes-
sa delle ore 20.45. 
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 
 
  
In preparazione alla festa di Maria SS. Assunta in cielo, lunedì 13 agosto 
viene proposta, per tutte le comunità di Sottomarina e i villeggianti, la pre-
ghiera del Rosario itinerante che prenderà avvio alle ore 21.00 dalla Tenda 
del Buon Pastore (Lungomare sud) e si concluderà nella nostra chiesa B.V. 
di Lourdes con la riflessione e la benedizione del vescovo Adriano. Al termi-
ne, sarà offerta a tutti i presenti una fetta di anguria e melone. 

 

 

 

 

 

Nella chiesa B.V. di Lourdes 

Maria è assunta in cielo perché ha accolto e vissu-
to il Vangelo del suo figlio Gesù. Maria non si al-
lontana da noi, ma ci precede nella strada su cui siamo incamminati noi e coloro 
che mediante il Battesimo hanno legato la loro vita al Signore Gesù. 

SS. Messe a S. Martino ore 8.30 e 21.00; alla B.V. di 
Lourdes ore 7.15 e 20.45. 

SS. Messe con orario festivo. 
Terminata la S. Messa delle ore 21.00 a S. Martino si svolgerà la  con 
l’immagine della Madonna lungo la via S. Marco fino alla chiesa B.V. di Lourdes, 
dove si concluderà la preghiera. A Maria chiediamo: «Donaci giorni di pace, veglia 
sul nostro cammino, fa’ che vediamo il tuo Figlio, pieni della gioia del Cielo». 

 

  
Come un fulmine a ciel sereno è giunta, lunedì 6 u.s., la notizia della morte improvvisa 
di Anna Boscolo Berto, 19 anni, che frequentava la nostra parrocchia S. Martino. Il fune-
rale sarà celebrato martedì 14 agosto alle ore 10.00 a S. Martino. Uniti al dolore dei 
familiari e degli amici, rinnoviamo la nostra fede nel Signore che ci dà speranza anche 
davanti alla morte e nella preghiera domandiamo per Anna la luce della Vita senza fine. 
 

❑  
Anche quest’anno i ragazzi di 5a elementare hanno 
scelto di mettersi in gioco, abbandonando la routine delle vacanze e... i cellulari, per risco-
prire la bellezza dello stare insieme. Tra vecchi e nuovi partecipanti ha risuonato forte il 
grido di stupore e meraviglia. Vivere l’esperienza di un campo è stare con delle persone 
amiche e scoprirne altre come tali, con i loro tesori e le loro ricchezze. Si gioca, ci si diver-
te, si vivono esperienze preziose che rimangono nel ricordo. La preghiera comune, i pasti 
consumati insieme, le escursioni, i giochi e gli scherzi notturni, hanno fatto crescere lo spi-
rito di squadra. Ecco le “voci” dei bambini: 
Francesco: “In questo camposcuola mi sono divertito tantissimo ancora di più degli anni 
scorsi. Le catechiste assieme agli animatori mi hanno fatto passare una bellissima espe-
rienza. Abbiamo visto panorami bellissimi che non avevo mai visto. Un’esperienza che mi 
rimarrà sempre nel cuore! Perché tutto “xè ben!”. Giulia: “Anche quest'anno mi sono diver-
tita tantissimo. Anche se faticose, le lunghe passeggiate ci hanno regalato un bellissimo 
panorama. Ho aspettato tanto il giorno della partenza e in un soffio la settimana è trascor-
sa”. Matteo: “Anche quest'anno è stata una bellissima esperienza. La grande fatica ci ha 
premiato con escursioni indimenticabili. Grazie dell'esperienza!”. Chiara: “Mi sono divertita 
tantissimo, sono stata con animatori e catechiste bravissimi. Abbiamo camminato molto, 
eravamo stanchi, ma ne è valsa la pena! Grazie per questa magnifica esperienza!”. Mia: “È 
stato bellissimo e mi sono divertita tanto. Grazie alle catechiste”. Daniele: “Questo è stato 
il mio primo camposcuola. Le catechiste e gli animatori sono stati molto gentili. Ho visto 
dei panorami bellissimi, ho fatto esperienze che non avevo mai fatto. Sicuramente tornerò 
anche il prossimo anno perché mi sono divertito molto”. Stefano: “Ogni anno aspetto con 
ansia il campo. Quest’anno è stato meraviglioso. Voglio ringraziare tutti gli animatori, i 
genitori di don Pierangelo, il personale della cucina, perché hanno reso possibile questa 

 

ore 5.15 – Ritrovo nel piazzale della 
chiesa B.V. di Lourdes e partenza in bici-
cletta verso la diga 
ore 5.30 – Dalla diga a piedi verso il faro dove attenderemo insieme il sorgere del 
sole (ore 6.15 circa) 
ore 6.00 – Preghiera comunitaria delle Lodi mattutine e rientro 
ore 7.00 – S. Messa nella chiesa B.V. di Lourdes. Seguirà la colazione gratuita per 
tutti i presenti 

 

 
 

 


