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meglio se stessi, laddove sono, intellettualmente, spiritualmente, emotivamente, social-
mente spiritualmente. È qui che necessitano di testimoni viventi di evangelizzazione. 
Quello, poi, dei luoghi dove praticare questo ascolto è stato un altro dei temi sviluppati. E 
la risposta è stata che la Chiesa deve essere nei luoghi del mondo, nel proprio tempo. Il 
punto non è aspettare che io giovani vengano alla Chiesa, ma come portare la Chiesa ai 
giovani. Ai migranti, che sono giovani soprattutto. A chi si impegna nello sport. A chi è 
scartato. A chi cade nel pessimismo. A chi è vittima della cultura “compra-usa-getta”. Le 
parrocchie allora diventano luoghi di incontro da rilanciare affinché non siano luoghi di 
“addomesticamento”, ma di incontro. Affinché anche la Chiesa, ascoltando i giovani, sap-
pia vedere nei loro sguardi il futuro a cui dare una risposta. Per fare questo, occorre un 
nuovo atteggiamento della Chiesa, un atteggiamento che ispiri fiducia, vicinanza, speran-
za; è necessaria una pastorale dialogante e lontana dal clericalismo. Il giovane è un luogo 
di Dio, perché è in lui che Dio si fa presente, affermano i Padri Sinodali, esortandosi l’uno 
l’altro ad una testimonianza di vita e di fede più veritiera. E per questo credibile.  

 
 

● Nella S. Messa delle ore 10.15 a S. Martino diamo 
avvio al nuovo Anno catechistico, con tutti i ragazzi del cammino dell’Iniziazione Cristiana 
e le loro famiglie. Durante la Messa ci sarà un breve rito con il mandato ai catechisti che 
si sono resi disponibili per il servizio dell’annuncio. 
N.B. Date e orari degli incontri di catechismo con i ragazzi saranno comunicati alle fami-
glie direttamente dai catechisti. 

   

 Segnaliamo, già da adesso, che don Pierangelo 
e padre Cesare saranno assenti da domenica 14 (pomeriggio) a martedì 16 ottobre 
(pomeriggio) perché parteciperanno, con il Vescovo e i sacerdoti della diocesi, al Corso 
residenziale di aggiornamento che si svolgerà a Cavallino (VE). Vengono perciò sospese 
le SS. Messe di: 
– Domenica 14 ottobre, ore 17.00 alla B.V. di Lourdes e ore 18.30 a S. Martino 
– Lunedì 15 ottobre, ore 8.30 e 18.30 a S. Martino 
– Martedì 16 ottobre, ore 8.30 a S. Martino (la S. Messa delle ore 18.30 a S. Martino 
sarà celebrata regolarmente) 

 

Gesù viene avvicinato da alcuni farisei che, per metterlo alla prova, gli 
chiedono se è lecito ad un uomo (solo a lui!) abbandonare la propria 
moglie. Gesù sente il gelo dentro quella domanda, perché proviene da 
una mentalità di dominio dell’uomo 
sulla donna, che svuota il matrimonio 
della sua bellezza. 
Per Gesù lo splendore della verità del 
matrimonio sta nel fatto che, come già 
era stabilito all’inizio della creazione, 
gli sposi “non sono più due, ma una 
sola carne”. 
Una coppia di sposi per Gesù sta bene 
e cresce nell’amore non quando cia-
scuno difende i suoi tempi e i suoi spazi 
(e i due rimangono “due”: due teste, due cuori, due vite...), ma quando i 
due vivono un’esperienza di comunione e di unità che abbraccia la vita 
intera. Chi segue Cristo impara ad amarsi ogni giorno, per sempre. 
 

 
● Il mese di otto-
bre è per la Chiesa il mese “missionario”. Questa scelta del mese di ottobre 
come mese missionario deriva da una nuova e più forte coscienza missionaria 
che si è venuta formando nella Chiesa dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in 

poi. Essa ha generato un vero e 
proprio bisogno di conoscere, 
studiare, meditare e vivere la 
vocazione battesimale-missio-
naria, non più in modo episodi-
co, ma secondo criteri validi e 
universalmente condivisi. Si è 
così fatta strada l’esigenza di 
un “tempo forte” dedicato alla 
missione universale della Chie-

sa per tutto il popolo di Dio. Un mese scandito da un itinerario di cinque setti-

«Diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne» (Mc 10,2-16) 
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mane di cui la Giornata Missionaria Mondiale, fissata per la penultima domenica di 
ottobre, costituisce il punto culminante. 
Per aiutarci a cogliere tutta la ricchezza di senso dell’ottobre missionario sarà con noi, 
nelle SS. Messe a S. Martino, Padre Josè Mariano della Comunità Missionaria di Villare-
gia. Al termine delle SS. Messe ci sarà la possibilità di sostenere i progetti della Comuni-
tà, acquistando le coroncine del Rosario e altri oggetti provenienti dalle missioni. 
 

● 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 co-
me ricevere una benedizione che si prolunga nel tempo e fa guar-
dare avanti con speranza. Grazie a quanti, nei modi più diversi, si 
adoperano per la realizzazione di questo progetto. 
 

● Li ricorderemo nella S. Messa delle ore 17.00 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 il suo volto, pieno di luce, di amore e di tenerezza. 

  
Desideriamo pensare e organizzare insieme la festa di S. Martino di domenica 11 no-
vembre p.v. A tal proposito, è fissato un incontro, aperto a tutti, lunedì 8 ottobre alle 
ore 19.00 in canonica S. Martino (saletta Papa Francesco). 
 

  
Le signore del gruppo missionario “S. Giovanni Paolo II” si ritroveranno martedì 9 otto-
bre alle ore 15.00 in canonica B.V. di Lourdes per fare il punto della situazione e deci-
dere insieme quali iniziative parrocchiali sostenere con il ricavato dei mercatini. 
 

  
Si terrà mercoledì 10 ottobre alle ore 15.00 in Chiesa B.V. di Lourdes. Nel cuore della 
giornata possiamo rivolgerci insieme al Padre del cielo che nel suo figlio Gesù, mite ed 
umile di cuore, ci ha dato l'immagine della sua infinita Misericordia.  
 

  
Per i genitori dei bambini che hanno iniziato la 2a elementare e che intendono iscrivere 
i loro figli al cammino d’iniziazione cristiana della nostra Unità Pastorale, il primo ap-
puntamento – insieme con i catechisti e don Pierangelo – è fissato per venerdì 12 otto-
bre alle ore 18.00 in teatro S. Martino. 
 

  
Nell’ambito della proposta culturale “Di padre in figlio” organizzata da “Il Fondaco” 
venerdì 12 ottobre alle ore 21.00 all’Auditorium San Nicolò a Chioggia, si terrà un in-
contro dal titolo: “Il passaggio del testimone”, con Giordano Riello e Federico Zoppas. 
Si dice spesso, e a buona ragione, che l’Italia è il paese delle aziende e delle famiglie. È 
lunga la tradizione di gruppi industriali che fondano le loro radici in una narrazione fa-
miliare fatta di passaggi intergenerazionali. I fondatori di aziende storiche (come la 
Zoppas e la Riello) erano gentiluomini, attenti ai loro collaboratori e costruttori di fab-
briche a misura d’uomo, ancor prima che imprenditori. Ingresso libero. 

  
Due coppie celebreranno il 50° anniversario del loro matrimonio in chiesa S. Martino. 
Sabato 13 ottobre alle ore 11.30, nella liturgia della Parola, renderanno grazie al Signo-

re per gli anni di vita insieme gli sposi Urbano Lombardo e Gabriel-
la Vianello, mentre domenica 14 ottobre nella S. Messa delle ore 
10.15 eleveranno la loro preghiera di gratitudine gli sposi Lino Tioz-
zo Lia e Gianfranca Boscolo Bachetto. A questi sposi e alle loro fa-

miglie l’augurio e l’affetto delle nostre comunità: la gioia del Signore sia la loro forza! 
 

  
Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo 
Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comu-
nione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San 
Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da 
Dio e tra di noi. La preghiera è l’arma contro il Grande accusato-
re che “gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la pre-
ghiera lo può sconfiggere. La Vergine Maria preservi la Chiesa 
dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e la renda allo 
stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, 
degli abusi commessi nel presente e nel passato e impegnata a 
combattere senza nessuna esitazione perché il male non preval-
ga. Il Papa, quindi, ha invitato a concludere la recita del Rosario 
con l’antica invocazione “Sub Tuum Praesidium” (“Sotto la tua 
protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezza-
re le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta”) e con la preghiera scritta da papa Leone XIII a 
San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male (“San Michele 
Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del de-
monio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste, 
con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che si 
aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen”).  
 

  
È iniziato mercoledì scorso, 3 ottobre, a Roma il Sinodo dei vescovi con il Papa France-
sco sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. In questi primi giorni, 
“ascolto” è il termine che maggiormente è risuonato nell’Aula del Sinodo. Ascoltare, per 
la Chiesa, non è una indagine sociologica, o pedagogica; è un modo di essere è ed una 

questione teologica, 
come ci ammonisce il 
libro dei Proverbi. È 
dall’ascolto che deriva 
la capacità della Chiesa 
di lasciarsi toccare dal-
le sfide e dalle oppor-
tunità che il mondo 
giovanile offre. In fon-

do – come testimoniato da un’uditrice – i giovani oggi sono essenzialmente in ricerca di 
dialogo, autenticità, partecipazione; vogliono essere ascoltati e guidati a comprendere 

 

 

 


