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tro e all'Angelus di Papa Francesco. Durante quest'ultimo il Papa ha detto: "È buono 
non fare il male, ma è male non fare il bene" proprio per far capire ai giovani che biso-
gna sempre aiutare il prossimo. Infine alla sera siamo ritornati a Chioggia. 
 

❑  Dal 10 al 12 agosto, il piccolo gruppo di Giovanissimi AC (Clau-
dia, Enrico, Nicola e Leonardo) accompagnati dal loro re-
sponsabile Federico e da don Simone, sono stati accolti 
dalle Suore Missionarie di Susa a Santa Maria degli Angeli 
– Assisi. Lì hanno rivissuto il percorso spirituale di San 
Francesco e Santa Chiara, visitando i luoghi simbolo della 
vita dei santi, come la piccola chiesa di Rivotorto, la famo-
sa Porziuncola, l'Eremo delle Carceri e infine il Santuario di 
“La Verna” ove San Francesco ricevette le stigmate. Rac-
contano Enrico e Claudia: "È stato un periodo di profonda 
riflessione spirituale contemplativa, in quanto alcuni dei 
Frati Francescani ci hanno seguito nel nostro percorso fa-
cendoci ammirare la bellezza della natura, della semplici-
tà, ma allo stesso tempo della grandezza del creato, pro-
prio come fecero San Francesco e Santa Chiara al momen-
to della loro conversione". Leonardo e Nicola aggiungono: 
"In definitiva è stata una splendida e divertente avventura, 
tra la natura, l'imponenza delle Chiese, rimesse in piedi da San Francesco e dai suoi 
successivi seguaci, e perché no... la compagnia di ottimi amici". 

 

“Una volta, un sacerdote mi ha fatto una domanda: “Mi dica, qual è il contrario di ‘io’?”. 
E io, ingenuo, sono scivolato nel tranello e ho detto: “Il contrario di io è ‘tu’” – “No, Pa-

dre: questo è il seme della guerra. Il contrario di ‘io’ è ‘noi’”. Se io dico: il 
contrario sei tu, faccio la guerra; se io dico che il contrario dell’egoismo è 
‘noi’, faccio la pace, faccio la comunità, porto avanti i sogni dell’amicizia, 
della pace. Pensate: i veri sogni sono i sogni del ‘noi’. E i sogni grandi, per 
restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di speranza, di un 
Infinito che soffia dentro e li dilata. I sogni grandi hanno bisogno di Dio... 

 

Sono parole forti quelle di Gesù ai Giudei di Cafarnao. Il maestro di Na-
zaret dice che per fare veramente esperienza di lui e avere la vita non 
basta mangiare i pani da lui moltiplicati, né credere solamente alle sue 
parole; occorre “mangiare la sua carne e bere il suo sangue”. 

Desiderio irrefrenabile di Dio è donarsi to-
talmente all’uomo, entrare a far parte del-
la sua vita, trasformarla dal di dentro… 
come succede al corpo quando assimila un 
cibo nutriente. Tentazione ricorrente per 
l’uomo è “assaggiare” solamente, rimane-
re sempre un passo indietro, non parteci-
pare mai pienamente al destino di passio-
ne e morte di Gesù. 
Oggi, dunque, partecipare alla Cena euca-
ristica, esporsi da capo alla Sua Parola, 

accettare la potatura che quella Parola propone di tanti rami secchi 
della nostra vita, è per noi la prima forma per coltivare la comunione 
con Gesù, da cui può nascere la nostra vita per sempre. 
 

 
● Ogni terza domenica del mese proponiamo la raccolta di 
generi alimentari a lunga conservazione per le famiglie, appartenenti alle no-
stre comunità, che versano in particolari difficoltà eco-
nomiche. Tutti siamo chiamati alla carità e alla solida-
rietà. «La parola “solidarietà” – ha scritto Papa France-
sco nell’Evangelii Gaudium – si è un po’ logorata e a 
volte la si interpreta male, ma indica molto di più di 
qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare 
una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di 
tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni». Grazie di cuore a 
quanti donano con gioia e generosità. 
 

● Allestito dal Gruppo Missionario Gio-
vanni Paolo Il con oggetti artigianali, fatti dalle nostre brave signore, e da qua-
dretti che riproducono le immagini della Madonna, di S. Maria Goretti e della 

“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” (Gv 6,51-58) 
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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 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 
 
  
Sabato 25 agosto nella liturgia della Parola in chiesa S. Martino 
alle ore 11.30, gli sposi Franco Nucciotti e Angela Scarpa festeg-
geranno 50 anni di vita matrimoniale. Insieme con loro, i loro 
figli e nipoti, ringraziamo il Signore per il dono dell’amore fedele 
e domandiamo che li guidi ancora a riconoscerlo presente nella vita quotidiana. 
 

  
Martedì 14 agosto u.s. in chiesa S. Martino, abbiamo accompagnato con la preghiera 

 

 

 

 

 

nostra diga. Il ricavato contribuirà all'acquisto della statua di Santa Bernardetta che ver-
rà collocata nel giardino fiorito, rivolta verso l'immagine della Madonna di Lourdes. Gra-
zie a quanti daranno il loro contributo. 
 

  
Giovedì 16 agosto u.s. il papà di P. Cesare (Oreste Mucciardi) è stato chiamato dal Si-
gnore a passare “all’altra riva”, la riva del cielo dove la vita è senza tramonto. Mentre ci 
uniamo alla preghiera di p. Cesare e dei suoi familiari, comunichiamo che il funerale, 
presieduto dal vescovo Adriano, si svolgerà martedì 21 agosto alle ore 10.45 a S. Pietro 
in Volta (vaporetto da Chioggia ore 9.50 fino a Pellestrina e poi autobus fino alla Chiesa 
di S. Pietro). In suffragio del papà di p. Cesare sarà recitato il Rosario lunedì 20 agosto 
alle 21.15, nel piazzale della Chiesa B.V. di Lourdes, davanti alla statua della Madonna. 
P. Cesare ringrazia quanti gli sono vicini con l’affetto e la preghiera: non fiori, ma opere 
di carità a favore dell’OPSA di Sarmeola di Rubano (Padova), delle Missioni delle Serve 
di Maria Addolorata in Burundi e dei nostri due seminaristi. 

Nella chiesa B.V. di Lourdes 

all’incontro definitivo con il Signore Risorto la giovane Anna Boscolo Berto, 19 anni, 
morta improvvisamente il 6 agosto u.s. Insieme a mamma e papà e ai due fratelli, gli 
altri parenti e moltissimi giovani e tanti altri fedeli, abbiamo affidato al Signore il nostro 
dolore e la nostra speranza. La S. Messa è stata presieduta dal 
prozio di Anna, don Angelo Fabrizio Fornaro, e concelebrato da 
una decina di sacerdoti. Al termine del rito è stato dato spazio 
alle testimonianze dei familiari e di alcuni amici. 
Riportiamo il testo della lettera della mamma di Anna, Rosy, 
rivolta alla figlia ma anche a tutti in genitori: 

 

“Un’ora… vorrei riaverti per un’ora per dirti quello che 
non ho fatto in tempo a ripeterti… per dirti quanto ti 
amo, per guardarti negli occhi, quegli occhioni grandi e 
limpidi, e trasmetterti tutto il mio bene, la mia tenerezza, 
e sentire la tua voce, e sentire il tuo odore. 
Perdonami se a volte sono stata pesante, ma tutti gli er-
rori che posso aver commesso sono sempre stati dettati 
dal troppo amore. Non siamo nati genitori, lo abbiamo 
imparato con voi ragazzi, cammin facendo… Aiutateci a 
capirvi, raccontateci i vostri disagi, le vostre difficoltà, abbiate fiducia, insieme 
la soluzione si trova sempre. 
E voi, genitori, dite ai vostri figli quanto li amate, togliete il velo dell’imbarazzo e 
abbracciateli, baciateli… Io con Anna vorrei tanto poterlo fare… 
Ora sarai il mio Angelo, del tuo papà, di Andrea e Alessandro. Non sarà facile 
vivere senza te, ma noi ti preghiamo di chiedere al buon Dio, ora che tu puoi 
vederlo, di darci FEDE, CORAGGIO e FORZA per continuare… 
Un’ora, Anna, vorrei averti per un’ora…” 

 

 

❑  Racconta Samuele: 
“Sabato 11 e domenica 12 agosto 2018 io e alcuni ragazzi della parrocchia S. Martino, 
accompagnati da alcuni adulti (Chiara, Paola, Gilberta) abbiamo partecipato al pellegri-
naggio svoltosi a Roma in occasione del Sinodo dei Giovani che si svolgerà ad ottobre. 
Arrivati dopo varie ore di coda, sotto il sole, all'interno del Circo Massimo, abbiamo 
aspettato l'arrivo di papa Francesco. Vederlo è stata un'emozione unica! 

Poi abbiamo ascoltato varie testimonianze di alcu-
ni ragazzi provenienti da tutta Italia. Si è poi passa-
ti alla veglia di preghiera conclusasi con la famosa 
canzone di San Giovanni Paolo II: “Jesus Christ you 
are my life”. Alla sera sono arrivati Clementino e 
Alex Britti che hanno animato con le loro canzoni 
la notte bianca. Abbiamo poi lasciato il Circo Mas-
simo e siamo andati in cerca di un luogo per la 
notte (fortunatamente abbiamo trovato una chie-
sa aperta un po' distante da dov'eravamo). Al mat-
tino seguente, abbiamo assistito alla Santa Messa 
presieduta dal cardinal Bassetti in piazza San Pie-

 
 

 

 

 

 


