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La festa di San Martino è occasione speciale per ritrovarci come comunità e ricono-
scerci uniti come fratelli che camminano nella stessa direzione dietro al Signore Gesù, 
sull’esempio del Santo di Tours. Per questo, oltre alla celebrazione Eucaristia della do-
menica, in particolare quella delle ore 10.15, abbiamo pensato a una serata insieme, 
sabato 10 novembre, in teatro S. Martino. Sarà con noi il gruppo “L’arte e noi” di San 
Pietro in Volta che c’intratterrà con alcuni divertenti sketch di vita quotidiana, in ver-
sione dialettale; seguirà la tombola di solidarietà (il cui ricavato sarà devoluto alle mis-
sioni del San Rafael) con le immancabili castagne per tutti. 
N.B. Domenica prossima, 4 novembre, sarà già possibile acquistare, al termine delle 
SS. Messe a S. Martino, le cartelle della tombola. 
 

 
● 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. 

Ecco come racconta la sua vicenda una mamma: “Sono mamma di due bambini di 10 e 7 
anni. Qualche mese fa ho scoperto di essere incinta, cosa impossibile per me perché ero 
scappata di casa da una storia complicata con due bambini e senza un posto fisso dove po-
ter stare. La prima visita conferma questo “fagiolo” dentro me e lì mille pensieri. Una fami-
glia contro perché questo sarebbe stato un altro bambino senza una casa, e io senza un 
lavoro non avrei potuto andare avanti. Mi consigliano l'associazione “Centro Aiuto alla Vi-
ta”. Fissiamo il nostro primo appuntamento e, mentre parlo con Gino, trattengo le lacrime. 
Non riuscivo a trovare la mia luce, finché mi dice che mi avrebbe aiutato e che questo 
“fagiolino” sarebbe cresciuto. Più passavano i giorni e più trovavo il mio cammino con l'aiu-
to che mi stavano offrendo. Adesso ho la mia casa e ai miei bambini non manca nulla, e il 
mio “fagiolino”, che tra qualche mese arriverà, si chiamerà Desirée. Ho ritrovato la mia luce 
positiva e tutto questo lo devo ai volontari del Centro. Senza di loro non sarei riuscita a por-
tare avanti la gravidanza e domani non potrei stringere la mia bimba fra le mia braccia. Un 
grazie particolare anche a chi sostiene il Centro Vita perché mantengono le promesse”. 

 

● Li ricorderemo nella S. Messa delle 17.00 alla B.V. di Lourdes. 

   

 

C’è una gran folla di persone, mentre Gesù parte da Gerico. Quasi una 
calca in movimento che procede imperterrita. Quando si è così tanti, è 
difficile accorgersi dei singoli, dei piccoli, di chi, come il cieco Bartimeo, 

siede lungo la strada a mendicare. 
Quest’uomo chiama, grida, ma nessuno lo 
ascolta, nessuno ha intenzione di prendere 
sul serio la sua richiesta. Anzi, quel grido è 
un disturbo, e “molti”, annota il Vangelo,  
“lo rimproveravano perché tacesse”. 
Ma Gesù è diverso! Seppur premuto da 
ogni parte dalla folla, Gesù sente la voce di 
quell’uomo, che tutti provano a zittire, e si 
ferma. Non ha fretta il Maestro di Nazaret, 
non ha l’agenda degli impegni che urgono, 

non deve “scappare” perché in ritardo… Gesù si ferma perché i suoi oc-
chi, carichi di compassione e di misericordia, devono assolutamente in-
crociare quelli chiusi di Bartimeo. Per Gesù Bartimeo – e quanti, come 
lui, gridano la loro umana fragilità – è fermata obbligatoria.  
 

 
Orologi indietro di un’ora, nella notte tra sabato e dome-

nica, per il ritorno all’ora solare che sarà in vigore fino a fine marzo. Gli orari 
delle SS. Messe feriali e festive restano invariati. 

 

In tutte le comunità parrocchiali della diocesi festeggia-
mo il giorno in cui le nostre chiese, nelle quali celebriamo 
ogni domenica l’Eucaristia, furono dedicate, cioè consacrate 
al Signore, diventando così “casa di Dio” tra le nostre case. 
Là dove la comunità è riunita, è Gesù che lì parla, dà sé stes-
so in cibo, presiede la comunità raccolta in preghiera, 
“rimane” con noi per sempre. 
 

● Ci uniamo alla preghiera di gratitudine al 
Signore di due coppie di sposi che festeggiano il 50° anniversario di matrimo-
nio: Angelo Boscolo Bisto e Maria Valeria Sambo nella S. Messa delle 10.15 a 

Il cieco rispose a Gesù: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» (Mc 10,46-52) 
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S. Martino, e Fiorello Boscolo Camiletto e Rita Tiozzo Brasiola nella S. Messa delle 
17.00 alla B.V. di Lourdes. Il Signore li accompagni nel cammino e doni loro di imparare 
ancora da Lui ad amarsi fedelmente e a servire con gioia. 
 
  
I catechisti dei gruppi delle elementari e delle medie s’incontreranno lunedì 29 ottobre 
alle ore 19.00 in canonica S. Martino (saletta Papa Francesco) per organizzare la “Vegia 
de S. Martin” di sabato 10 novembre e il momento di festa di domenica 11 novembre 
nel pomeriggio in teatro. 
 

  
Ogni mercoledì alle ore 15.00 in Chiesa B.V. di Lourdes si svolge la preghiera comunita-
ria alla Divina Misericordia. Nell’agosto 2002, inaugurando il Santuario della Misericor-
dia in Polonia, S. Giovanni Paolo II ebbe a dire: “Con gli occhi dell’anima desideriamo 
fissare gli occhi di Gesù misericordioso per trovare nella profondità di questo sguardo 
il riflesso della sua vita, nonché la luce della grazia che già tante volte abbiamo rice-
vuto, e che Dio ci riserva per tutti i giorni e per l’ultimo giorno”. 
 

  
Nelle nostre due chiese le SS. Messe seguiranno quest’orario: 

❑ alla B.V. di Lourdes, ore 8.30 e 17.00  ❑ a S. Martino, ore 18.30  
 

  
Lo celebreranno mercoledì 31 ottobre nella S. Messa delle ore 18.30 a S. Martino gli 
sposi Fernando Boscolo Bozza e Fernanda Boscolo Mengolin. Accompagniamo con la 
preghiera questi sposi (oggi abitanti a Valli) perché possano continuare ad essere testi-
moni di quella carità che il Signore ha loro donato. 
 

  
La Chiesa fa festa, in questo giorno, con tutti quei fratelli e sorelle che nella loro vita 
sono stati testimoni esemplari del Vangelo di Gesù, anche a costo della vita. Poniamoci 
ancora in ascolto della loro testimonianza, impariamo da loro a seguire il Maestro di 
Na-zaret, domandiamo con fiducia la loro 
intercessione. “Siamo circondati da una mol-
titudine di testimoni – ha scritto il Papa Fran-
cesco all’inizio dell’esortazione apostolica 
“Gaudete et exsultate” – che ci spronano a 
non fermarci lungo la strada, ci stimolano a 
continuare a camminare verso la meta. E tra 
di loro può esserci la nostra stessa madre, 
una nonna o altre persone vicine. Forse la 
loro vita non è stata sempre perfetta, però, 
anche in mezzo a imperfezioni e cadute, han-
no continuato ad andare avanti e sono pia-
ciute al Signore. I santi che già sono giunti 
alla presenza di Dio mantengono con noi le-
gami d’amore e di comunione. Lo attesta il 
libro dell’Apocalisse quando parla dei martiri 

 

 

che intercedono: «Vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa della 
parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E gridarono a gran voce: “Fino 
a quando, Sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia?”» (6,9-10). Possiamo 
dire che siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. […] Non devo portare da 
solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi pro-
tegge, mi sostiene e mi porta”. 
 

N.B. Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo. 
 

  
In questo giorno facciamo memoria di tutti i nostri cari defunti. Preghiamo per loro, li 

affidiamo all’infinta misericordia del Signore e rinnoviamo la nostra 
fede nella Risurrezione. Le SS. Messe seguiranno quest’orario: 
— a S. Martino, ore 8.30 e 18.30 
— alla B.V. di Lourdes, ore 10.00 
— in cimitero a Sottomarina (in caso di maltempo, in chiesa Spirito 
Santo), ore 15.00 

 

  
Venerdì 2 novembre il gruppo dei ragazzi di 1a media, insieme con le catechiste e alcuni  
genitori, sarà tutta la giornata in visita al Museo dei Sogni e della Memoria di Feltre. 
Sarà una specie d’immersione nella meraviglia dei simboli e delle storie che raccontano 
la vita umana e cristiana. 
 

  
Sabato 3 novembre proponiamo a tutti un pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergi-
ne di Castelmonte e a Cividale del Friuli (UD). 
Questo il programma della giornata: ore 7.30, partenza in pullman da piazzale Europa; 
ore 10.30, arrivo a Castelmonte, celebrazio-
ne della S. Messa e visita del Santuario; ore 
12.30 trasferimento a Cividale del Friuli, 
pranzo in ristorante tipico e visita guidata 
alla città, con il Tempietto Longobardo. 
Rientro a Sottomarina previsto per le 20.00. Quota a persona: € 52,00 tutto compreso. 
Iscrizioni presso Betty Sassariolo (349.1861051) o don Pierangelo (329.3160023) o in 
ufficio parrocchiale S. Martino (dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 11.00), con caparra di 
€ 22,00. Pochissimi i posti ancora disponibili. 
 

  
Domenica 4 novembre nella S. Messa delle ore 10.15 a S. Martino accoglieremo nella 
comunità dei figli di Dio, con il sacramento del Battesimo, due bambini: Michele Tiozzo 
Brasiola, figlio di Billy e Isabella Boscolo Gnolo, e Matteo Boscolo Anzoletti, figlio di Si-
mone e Irene Rocco, e fratellino di Eva. Chiediamo per questi piccoli, insieme con le loro 
famiglie, il dono della fede in Cristo, che riscalda il cuore e illumina la mente per fare 
della vita un dono d’amore. 
 

  
“Splendete come astri nel mondo”: questo lo slogan della festa per tutti i ragazzi/e delle 
scuole medie, che si svolgerà domenica 4 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella 
parrocchia della Navicella a Sottomarina. 

 

 


