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— Lunedì 3 settembre è previsto un po' di tempo in spiaggia. Poi nel primo pomeriggio 
il gruppo ripartirà verso Milano. 
Si capisce bene che serve tutto per poter offrire ai bambini, alle suore e agli accompa-
gnatori un'accoglienza adeguata e, per quanto possibile, indimenticabile...    
Il metodo è quello di CHIEDERE... e davvero ci sono tanti amici!!... Sono coinvolti pani-
fici e supermercati, gelaterie e alberghi, gestori di stabilimenti balneari e di imprese di 
navigazione che stanno mettendosi a disposizione con gratuità. Per l'alloggio al mo-
mento garantito in parte presso i Salesiani di Chioggia servirà la disponibilità di lenzuo-
la e asciugamani (che poi saranno restituiti... da lavare). Suor Marcella ha segnalato:  
"Dobbia-mo raccogliere anche vestiti 5-14 anni: noi arriviamo con quello che avranno 
addosso ed un cambio ma dobbiamo lasciare ai bimbi della casa il resto. Non importa 
che siano cose nuove basta che siano in buone condizioni. Lo stesso vale per scarpe, 
sandali o ciabatte di gomma tipo infradito". A tale proposito è in preparazione un con-
tainer che raccoglierà i vestiti da inviare direttamente ad Haiti.  
Quanti avessero disponibilità di indumenti e scarpe da inviare (necessità non imme-
diata) e di lenzuola e asciugamani da utilizzare subito per i due giorni di soggiorno, 
possono fare riferimento a "Segreteria suor Marcella  tel. 3889077192" (risponde 
Andrea Venerucci). 
Segnaliamo il sito www.vilajitalyen.org che racconta tutta l'attività di suor Marcella. 
 

  
Dalla vendita delle scatole di riso il 14 e 15 agosto u.s. alla B.V. di Lourdes a favore del 
progetto “Insieme costruiamo il futuro” per i fratelli più poveri di Maputo in Mozambi-
co, sono stati raccolti € 635,00. Grazie a tutti per la generosità. 
 

 
● Nelle cassette delle elemosine delle nostre chiese raccogliamo 
offerte libere a sostegno delle mamme in attesa di un bimbo, che vengono seguite dai 
volontari del Centro di Aiuto alla Vita. 
 

● Li ricorderemo nella S. Messa delle 10.00 alla B.V. di Lourdes. “Io 
sono la Risurrezione e la vita – dice Gesù –. Chi crede in me, anche se muore, vivrà”. 

   

 

Restare o andarsene? È il grande dilemma che scuote i discepoli dopo 
aver ascoltato Gesù dichiarare davanti alla folla e ai capi d’Israele nella 
sinagoga di Cafarnao: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo”; e ancora: 
“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda”. 
Gesù è un maestro esigente e “molti dei 
suoi discepoli” – racconta il Vangelo, non 
senza un velo di tristezza – dopo aver 
ascoltato quelle parole, “tornarono indie-
tro e non andavano più con lui”. 
La parola di Gesù non fa sconti e richiede 
l’investimento totale della vita. Il suo è 
sempre un invito alla libertà: “Sei disposto 
a credere in me? Mi vuoi seguire?”. 
Solo chi, come l’apostolo Pietro, ha fatto 
esperienza personale di Gesù può percepi-
re, anche dentro la ‘durezza’ della Sua parola, la tenerezza infinita che 
riversa su ogni uomo, la gioia di condurlo alla felicità senza fine. 
 

 
● Ancora per tutta questa settimana, 
fino a domenica 2 settembre compresa, l’orario delle SS. Messe feriali e festi-
ve sarà quello estivo. Da lunedì 3 settembre riprenderà l’orario “ordinario”. 
 

● Seguiamo con affetto il Papa Francesco nel suo 
viaggio apostolico in Irlanda, sabato 25 e domenica 26 agosto, in occasione 
dell’Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino. “La famiglia – ha detto il Papa 
alle autorità irlandesi – è il collante della società; il suo bene non può essere 
dato per scontato, ma va promosso e tutelato con ogni mezzo appropriato. [...] 
Se parliamo del mondo intero come di un’unica famiglia, è perché giustamente 
riconosciamo i legami della nostra comune umanità e intuiamo la chiamata 
all’unità e alla solidarietà, specialmente nei riguardi dei fratelli e delle sorelle 
più deboli. [...] Quanto bisogno abbiamo di recuperare, in ogni ambito della 
vita politica e sociale, il senso di essere una vera famiglia di popoli! E di non 
perdere mai la speranza e il coraggio di perseverare nell’imperativo morale di 
essere operatori di pace, riconciliatori e custodi l’uno dell’altro”. 

“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,60-69) 
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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 1 settembre nella liturgia della Parola in chiesa S. Martino alle ore 11.30, gli 
sposi Benito Salvagno e Luigia Padoan festeggeranno il 50° anniversario di matrimo-
nio. A questi sposi il nostro più fraterno augurio e una preghiera al Signore affinché la 
loro famiglia sperimenti ogni giorno di più la gioia del Vangelo e la 
bellezza dell’amore fedele e gratuito. 
 

  
Lo celebreranno sabato 1 settembre alle ore 16.00, in chiesa S. 
Martino, Pietro Pacifico e Alice Morella. Ci uniamo volentieri alla 
preghiera di questi giovani sposi che accolgono con fede il dono del matrimonio, 
“nuova via della loro santificazione”. Sulla scia delle parole del Vangelo che gli sposi 
hanno scelto, auguriamo loro fraternamente che la piccola semente della comunione 
di vita per sempre diventi, con la grazia di Cristo, albero robusto e ospitale. 
 

  
Dal 2005 suor Marcella, una suora missionaria francescana, ha iniziato a Port au Prince, 
capitale di Haiti, a lavorare nella baraccopoli dei pressi della discarica cittadina, in un 
quartiere povero e violento, popolato da coloro che cercavano nei rifiuti il proprio sosten-
tamento. Oggi nel centro creato da suor Marcella (ambulatorio pediatrico, assistenza sco-
lastica, attività ludiche, ...) 140 bambini orfani o abbandonati stanno crescendo con amo-
re e con una speranza nel futuro. 
Anche dopo il violento terremoto che devastò l'isola nel 2010, le epidemie conseguenti e 
i temibili uragani stagionali, suor Marcella ha continuato questa opera di bene che come 
dice lei stessa "chiede solo di essere guardato": 140 bambini che erano soli e abbandonati 
e adesso sono amati e con tanti amici, che sono passati dalla vita come lotta alla vita co-

 

 

 

 

 

Nella chiesa B.V. di Lourdes me cammino. Impegnata ogni giorno a rispondere alle domande sul futuro di questi bam-
bini, per l'estate 2018, suor Marcella propone un percorso educativo che possa consentire 
ai bambini di incontrare la bellezza e la conoscenza di luoghi significativi. Ecco cosa scrive 
ad alcuni amici, nel mese di maggio: 

 

"Carissimi amici, il cammino dei nostri bambini prevede ora per 23 di loro una tappa ita-
liana, o meglio un tappone italiano: due mesi e mezzo da trascorrere a CASA LELIA (casa 
di accoglienza nei pressi di Assisi) in un campo scuola estivo, campo che proporrà attività 
di studio per rafforzare le conoscenze ma anche per imparare nuove lingue, fare espe-
rienza di vita comune più ristretta, fuori dal contesto dei 140 della kay (casa), conosce-
re la nostra storia e chi ci aiuta, conoscervi, scoprire che la realtà si può cambiare: basta 
giocarcisi dentro! Sono previste attività ludiche e gite culturali, momenti di festa e di in-
contro, insomma una vacanza mirata a rafforzare la coscienza di sé dei nostri bimbi, per-
mettergli di scoprire di essere soggetti unici ed irripetibili capaci di cambiare il mondo e 
la storia. Abbiamo lottato diversi mesi per i passaporti e finalmente lunedì vado a ritira-
li!!! Poi attraverso la Nunziatura Apostolica chiederemo i visti di ingresso in Francia e da 
li passeremo in Italia. Spero proprio che ce li diano!!!! Sto aspettando di sapere la data di 
chiusura delle scuole per decidere la partenza ma sarà 
nella seconda settimana di giugno per poi rientrare 
in Haiti ai primi di settembre. Due mesi e mezzo quindi 
in cui aiutare i nostri bambini a scoprire il mondo, le 
sue bellezze, a scoprire la bellezza della vita, ma so-
prattutto a scoprire che tocca a loro cambiare il pez-
zetto del mondo in cui sono venuti al mondo; due mesi 
e mezzo in cui scoprire i desideri del cuore e imparare 
che si possono realizzare perché fanno parte della pro-
messa con cui veniamo al mondo; due mesi e mezzo 
per scoprire che anche se sei nato a Waf Jeremie, sei 
destinato ad un compimento fatto di bellezza e felicità 
e sta alla tua libertà lottare per realizzarlo. Due mesi e 
mezzo in cui, accompagnati per mano, i bimbi scopri-
ranno di più cosa vuole dire essere uomini e crescendo potranno fare la loro scelta: ac-
contentarsi di vivere alla giornata rimanendo nascosti tra le pieghe di un reale pesante  e 
apparentemente nemico o diventare costruttori di cattedrali. E questo sarà il tema del 
nostro campo scuola COSTRUTTORI DI CATTEDRALI che ci porterà anche ad andare a 
visitare luoghi in cui qualcuno ha costruito davvero una cattedrale. Ma partiremo da As-
sisi, per me francescana, il cuore della questione ed il punto di partenza di una storia". 

 

Alcuni giovani amici, che già avevano conosciuto suor Marcella hanno una geniale intuizio-
ne: ospitare per alcuni giorni la suora e i "suoi" bambini a Chioggia e poter organizzare una 
visita alla Basilica di san Marco a Venezia. Detto...fatto! 
Così, prima di rientrare ad Haiti, il piccolo gruppo di amici haitiani composto da 23 bambi-
ni, due suore, due accompagnatori e tre autisti dei pullmini, saranno con noi per alcuni 
giorni. Ed ecco il programma previsto: 
— Suor Marcella arriverà a Chioggia nel tardo pomeriggio di sabato 1 settembre e faremo 
un momento di accoglienza (pizza, torte, gelato, frutta...) e di festa (giochi e balli) nella 
nostra antica Chiesa di S. Martino, con la benedizione di don Pierangelo. 
— La domenica 2 settembre raggiungeremo Venezia, per partecipare alla S. Messa in San 
Marco delle ore 12.00; abbiamo chiesto una breve visita guidata della Basilica e quindi un 
po' di ospitalità per il pranzo. Prima di imbarcarci per il ritorno vorremmo fare una visita 
alla Basilica della Salute. Al ritorno ci fermeremo a Pellestrina dove gli amici della comuni-
tà offriranno ai bambini una merenda, un po' di festa e infine una veloce cena per rientra-
re poi a Chioggia verso le ore 21.00. 

 


