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ché rientrano entrambe nella più gran-
de “vocazione battesimale” propria di 
ogni cristiano. Se i grandi non hanno 
grandi sogni, è stata la riflessione dei 
Padri Sinodali, come potranno ispirare i 
giovani? I giovani sono il presente e il 
futuro della Chiesa. Negli interventi alcuni hanno evidenziato l’inadeguatezza di una 
proposta ecclesiale centrata su un teismo etico di fronte alla profonda sete dello spiri-
to dei giovani. Essi desiderano Gesù, e la Chiesa ha il dovere di mostrarlo: non è 
“tempo perso” quello dedicato alla pastorale delle nuove generazioni. In mezzo a tan-
te voci, i giovani hanno bisogno di discernere quale voce viene dal Signore, e non desi-
derano che gli adulti prendano decisioni al loro posto, ma che anzi li aiutino a non ri-
mandare le scelte importanti della vita. Toccante la testimonianza di chi ha ravvisato la 
necessità di non sottovalutare i pericoli che i ragazzi incontrano nel web, cioè nel mon-
do reale e virtuale. Il cuore umano è fatto per la Bellezza, la Bontà e la Verità che solo 
la Chiesa-madre può rivelare. 
 

 
 Ricordiamo a tutti la raccolta di 

generi alimentari a lunga conservazione (non vino, alcolici o surgelati) per le famiglie in 
difficoltà economica, gestita dai volontari del “Banco S. Martino”. Grazie di cuore a quan-
ti mensilmente aderiscono a quest’appello alla condivisione. 
 

Si svolgerà alle ore 16.00 in Catte-
drale a Chioggia. Sono invitati i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i catechisti, i membri dei 
gruppi parrocchiali e tutti i fedeli laici. Il vescovo Adriano, che nei giorni scorsi ha ripreso 
la visita pastorale, ci aiuterà a fissare lo sguardo su Gesù e a leggere i “segni dei tem-
pi” (come lo sono, ad es., i giovani e le loro domande) alla luce del Vangelo. 
N.B. Per favorire la partecipazione all’apertura del nuovo anno pastorale, la S. Messa 
delle ore 17.00 alla B.V. di Lourdes sarà sospesa. Sarà celebrata regolarmente la S. Messa 
delle ore 18.30 a S. Martino. 

   

 

 

Gesù non passa inosservato. Chi lo incontra si sente irresistibilmente at-
tratto da Lui e dalla sua Parola convincente; dai suoi gesti e dalla sua ca-
pacità di relazione. A uno come Gesù si possono rivolgere anche le do-
mande importanti della vita. 
Quel “tale”, di cui racconta il Vangelo, è affascinato dal Maestro di Naza-

ret, ma è ancora fortemente legato ai 
beni che possiede e che lo fanno indie-
treggiare dinanzi alla proposta radicale 
di Gesù. Potenza della ricchezza che 
cambia la direzione dell’anima! 
A volte anche a noi manca una “cosa 
sola” perché la nostra risposta al Signore 
sia totale, pienamente libera. C’è sempre 
un “laccio” che ci blocca e c’impedisce di 
camminare speditamente dietro a Gesù 

e di fidarci completamente di Lui. Le cose che abbiamo paura di perdere, 
di fatto, diventano come una prigione che ci chiude in noi stessi e c’intristi-
sce. Spalanchiamo dunque le porte a Cristo, lasciamoci attrarre da Lui; 
poniamogli le nostre domande e accogliamo le sue risposte: Egli è l’unico 
vero bene della vita. 
 

 
● Nella S. Messa delle ore 10.15 a S. Marti-
no diamo avvio al nuovo Anno catechistico, insieme con i ragazzi del cammino 
d’Iniziazione Cristiana, le loro famiglie, i catechisti e i giovani animatori. Con il 
breve rito del “mandato”, presentiamo i catechisti alla comunità, ringraziando 
il Signore per la loro disponibilità e il loro generoso servizio. 
 

● A motivo del Corso d’aggiornamento dei 
sacerdoti, saranno sospese le SS. Messe del pomeriggio: ore 17.00 alla B.V. di 
Lourdes e ore 18.30 a S. Martino. 

  
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 
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a Cavallino (VE) sul tema dei giovani. Oltre alle SS. Messe di domenica pomeriggio, ven-
gono sospese le SS. Messe di: 
– 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) 

 

  
– Il gruppo parrocchiale “S. Giovanni Paolo II” si ritrova ogni martedì alle ore 15.00 in 
una saletta al 1° piano della canonica B.V. di Lourdes per la preparazione del mercatino 
di Natale. Il gruppo è aperto a tutti e chi ne vuole far parte può presentarsi il martedì 
direttamente in canonica. 
– Il gruppo delle signore che si ritrovano per la Tombola si danno appuntamento tutti i 
giovedì alle ore 15.00 nella saletta al piano terra della canonica B.V. di Lourdes. Anche 
questo gruppo è aperto a tutti. 
N.B. Comunichiamo inoltre che il ricavato dei mercatini estivi del gruppo “S. Giovanni 
Paolo II” è stato di € 380,00, somma che sarà destinata interamente per l’acquisto del-
la statua di Santa Bernardetta. 
 

  
Si terrà mercoledì 17 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.  
 

  
All’inizio dell’anno pastorale-catechistico, i catechisti e i giovani animatori, insieme con 
don Pierangelo, desiderano incontrare in teatro S. Martino i genitori dei ragazzi che 

intendono proseguire il cammino di fede: 
– Giovedì 18 ottobre alle ore 18.30, incontro con i genitori dei 
ragazzi di 1a media 
– Venerdì 19 ottobre alle ore 17.30, incontro con i genitori dei 
ragazzi di 4a elementare 

– Venerdì 19 ottobre alle ore 18.30, incontro con i genitori dei 
ragazzi di 3a elementare 

 

  
Come chiesa diocesana desideriamo pregare con tutta 
la Chiesa perché nei nostri giovani si mantenga vivo il 
desiderio di vivere la vita come una vera avventura: 
un’avventura  che li spalanca ai confini del mondo per 
seminare la gioia e l’amore di Cristo ad ogni popolo e 
ad ogni cuore. L’appuntamento diocesano per i fedeli di 
tutte le parrocchie, con un particolare invito ai gruppi 
giovani parrocchiali, è la Veglia di preghiera, nella chie-
sa di San Giacomo Apostolo a Chioggia giovedì 18 ottobre alle ore 21.00, presieduta 
dal vescovo Adriano, in preparazione alla Giornata missionaria mondiale. 
 

  
Venerdì 19 ottobre alle ore 21.00 all’Auditorium San Nicolò a Chioggia, terza serata 
della rassegna d’incontri proposti da “Il Fondaco” sul tema “Di padre in figlio”. Ospite 

 

 

sarà Aldo Cazzullo, autore del libro: “Giuro che non avrò più fame: l’Italia della ricostru-
zione”. “L'Italia dopo la crisi è di nuovo un paese da ricostruire. Per questo dovremmo 
ritrovare le energie e la fiducia in noi stessi di cui sono stati capaci allora i nostri nonni e 
i nostri padri. I veri protagonisti del 1948 – l'anno chiave della ricostruzione – furono 
proprio le nostre madri e i nostri padri che con la loro straordinaria capacità di lavorare 
e di costruire hanno fatto dell'Italia un paese moderno. Sta a noi recuperare la loro lezio-
ne e testimonianza per non tradire le nostre radici”. Ingresso libero. 
 

  
Con i ragazzi del gruppo di 1a media ci ritroveremo sabato 20 ottobre alle ore 17.00 in 
chiesa S. Martino per celebrare insieme il sacramento del perdono. Seguirà un momen-
to di festa in teatro. 
 

  
Tra sabato e domenica prossimi, due bambine riceveranno il sacra-
mento del Battesimo in chiesa S. Martino: sabato 20 ottobre nella S. 
Messa delle ore 18.30 sarà battezzata Alice Marella, figlia di Oscar e 
Barbara Testa; domenica 21 ottobre nella S. Messa delle ore 10.15 
entrerà nella famiglia dei figli di Dio Diletta Doria, figlia di Federico e 
Serena Tiozzo Netti. Ringraziamo il Signore per queste bambine che 
iniziano l’avventura della fede e ci ricordano che il Battesimo è la porta che permette a 
Cristo di prendere dimora nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mistero. 
 

  
Prosegue il Sinodo dei vescovi sui giovani, iniziato lo scorso 3 ottobre. Anche questa 
settimana ci sono state varie sessioni di lavoro. “Signore cosa vuoi che io faccia?”. La 
domanda del giovane 23enne Francesco d’Assisi chiamato nel XIII secolo a “riparare” la 
casa di Dio è la stessa che risuona oggi nel cuore di ogni giovane. Rispondere alla voce 
del Signore infatti conduce a trovare il vero senso della vita, corrobora il vigore fisico, la 
forza d’animo e il coraggio tipici della condizione giovanile. San Francesco – come tutti i 
santi – non ha abbracciato un’idea, ma incontrato un uomo: Gesù. Conoscere Cristo 
Risorto e il suo andare controcorrente è uno stimolo alla testimonianza che i giovani 
sono chiamati a portare al mondo. Lo dimostrano i tanti che si sono fatti “ambasciatori 
della vita” in quei Paesi in cui essa è messa a repentaglio da leggi che la contrastano. 
L’arte dell’accompagnamento spirituale e del discernimento è indispensabile, ma non 
dev’essere prerogativa esclusiva di sacerdoti e consacrati: il Sinodo chiede il coinvolgi-
mento di giovani coppie, ma avverte: “No all’improvvisazione”. Se un giovane non trova 
accoglienza, rischia di allontanarsi e cercare risposte sbagliate, spesso deluso da scanda-
li e indifferenza. Chi accompagna ha quindi il dovere di essere testimone credibile, di 
avere una fede solida ed è chiamato ad ascoltare, consigliare e poi farsi da parte con 
fiducia, esultando per ogni traguardo raggiunto. L’atteggiamento è quello dell’empatia e 
non della semplice simpatia: i formatori devono infatti riconoscere innanzitutto l’umani-
tà e fallibilità dei giovani perché è lì che Cristo vuole incontrarli per sollevarli dall’errore. 
Il Sinodo inoltre chiede di incoraggiare la partecipazione alla Messa e all’adorazione eu-
caristica. Non sono sufficienti infatti solo “sforzi orizzontali”, ma sono necessari anche 
quelli “verticali” finalizzati ad aiutare il giovane ad alzare lo sguardo verso l’alto perché 
Dio è con loro. Essere accoglienti, mostrare mete alte e la proposta esigente del Vange-
lo sono due caratteristiche dell’accompagnare tanto al matrimonio, quanto al celibato 
per il Regno di Dio. Le due vocazioni vanno valorizzate in egual modo dalla Chiesa per-

 


