
tel. 041.400054 – s.martino2007@libero.it 
▪    cell. 329.3160023;  e-mail:  donpierlaurenti@gmail.com 

https://www.sanmartinolourdes.it/   https://www.facebook.com/groups/1144598355583201/ 

scuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono 
nella povertà. È un grande spettacolo di carità: l’esperienza del dono eccede ogni 
aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. “Come mai il grido del 
povero, che sale a Dio – si domanda il Papa Francesco nel messaggio per la 2a Giornata 
Mondiale dei Poveri –, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e 
impassibili? [...] Probabilmente [ciò che facciamo per i poveri] è come una goccia d’ac-
qua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti 
sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella”. 
 

  
La “Genzianella Marina”, la nostra casa in montagna a Lorenzago di Cadore, è lieta di 
ospitare anche quest’anno, dal 28 dicembre al 2 gennaio p.v., le famiglie che volessero 
trascorrere alcuni giorni in serena compagnia, godendo dello spettacolo della neve. Darà 
ulteriori informazioni e raccoglierà le iscrizioni Barbara, in ufficio parrocchiale S. Marti-
no, il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 19.00. 
 

  
La Diocesi di Chioggia attraverso l’Agenzia Caldieri di Monselice propone un Pellegrinag-
gio in Terra Santa e Giordania, guidato dal Vescovo Adriano Tessarollo dal 7 al 16 marzo 
2019 con voli di linea da Venezia. All’atto dell’iscrizione, entro e non oltre il 31 dicembre 
2018, occorrerà versare un acconto di € 500,00 all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chiog-
gia – Rione Duomo 870/A 30015 CHIOGGIA (VE) (ufficio aperto al martedì mattina dalle 
9.00 alle 12.00 presso il Seminario Vescovile) anche per mezzo di un bonifico bancario 
(IBAN IT08E0617520904000000054180) notificando l’avvenuto versamento con copia 
della ricevuta da allegare ad un’e-mail indirizzata a: pellegrinaggichioggia@gmail.com. 
Contatti: tel. ufficio 041.400525; cell. don Francesco 339.7181495. N.B. Il programma 
completo del pellegrinaggio è a disposizione nelle bacheche delle nostre due chiese. 
 

 
● Nella S. Messa delle 10.15 a S. Martino ringrazieremo il 
Signore per il raccolto dei campi e domanderemo la sua benedizione per la nuova annata  
 

● . Riprendiamo in chiesa S. Martino alle 17.30 l’adora-
zione silenziosa e alle 18.00 la preghiera dei Vespri e la benedizione eucaristica. 

   

 

Nel mondo antico, tutte le “stelle” – ovvero i dominatori, i re, gli imperatori, 
i faraoni – erano scambiate per divinità. Sembravano immortali e potenti, 
ma erano “stelle cadenti”, effimere ed inconsistenti. 
Gesù, utilizzando il linguaggio apocalittico, rivela che i potenti – quelli che 
guidavano la vita e le scelte degli uomini, sedu-
cevano i popoli e li ingannavano con false pro-
messe di successo  – avrebbero perso il loro ful-
gore, si sarebbero oscurati e nessuno più li 
avrebbe considerati come delle divinità. 
Grazie al Vangelo, annunciato dai discepoli, si 
toglie il velo che copre la faccia della terra e 
una nuova luce si accende sul mondo: crollano 
imperi e poteri, e un vero e proprio capovolgi-
mento attende la storia. Per Gesù non ha più 
scampo nemmeno l’immagine di un Dio “giusti-
ziere e vendicativo”, che tanto si è radicato nelle 
menti e nei cuori, ma che è solo un idolo creato dagli uomini nel quale han-
no proiettato i loro criteri di giustizia. 
C’insegni il Signore Gesù ad aprire gli occhi e a cogliere i segni (come segno 
è il fico che germoglia e annuncia l’arrivo dell’estate) con cui sta già inizian-
do il mondo nuovo. 
 

 
● La Giornata 
Mondiale dei Poveri è stata istituita da Papa Francesco al 
termine del Giubileo della Misericordia nel 2016. Nel Mes-
saggio del Papa per questa Giornata si sottolineano in par-
ticolare, a partire dal Salmo che gli dà il titolo (“Questo 
povero grida e il Signore lo ascolta”), tre verbi che caratte-
rizzano l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con 
Dio: "gridare", "rispondere" e "liberare". Il Papa c’invita a 
vivere questa Giornata Mondiale come un “momento pri-
vilegiato di nuova evangelizzazione”. “I poveri – scrive a 
conclusione del messaggio – ci evangelizzano, aiutandoci a 
scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo 

«Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (Mc 13,24-32) 

Domenica 18 novembre 2018    Anno XIII  N° 45  

   

 

 

mailto:donpierlaurenti@gmail.com
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html


cadere nel vuoto questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debi-
tori nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le mani 
l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la 
fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a proseguire 
sicura nel cammino verso il Signore che viene”. 
N.B. Questa Giornata dei Poveri coincide con la terza domenica 
del mese, dedicata alla raccolta di generi alimentari a lunga 
conservazione per il Banco S. Martino. Invitiamo perciò tutti a sostenere (anche even-
tualmente con offerte in denaro) l’opera caritativa del Banco a favore delle famiglie 
bisognose delle nostre comunità. Grazie a chi, con cuore generoso, dona del suo per 
quest’iniziativa. 
 

● Lo festeggiano Angelo Boscolo Manera ed Elena 
Cavallin nella S. Messa delle ore 10.00 alla B.V. di Lourdes. Ci uniamo alla preghiera di 
ringraziamento di Angelo ed Elena per il dono della loro famiglia e dei loro due figli. Il 
Signore li benedica e li rafforzi nell’unità familiare e nell’esperienza quotidiana dell’a-
more che si dona totalmente, senza riserve. 

 

● Il gruppo dei ragazzi di 1a media, insieme 
con le catechiste e alcuni genitori, recupera la visita al Museo dei Sogni e della Memo-
ria di Feltre che era saltata il 2 novembre u.s. per via del maltempo. Sarà una giornata 
all’insegna della scoperta di ciò che rende bella la vita umana e la apre all’incontro con 
il Signore Gesù. 
 
  
Mercoledì 21 novembre si celebra la festa della Presentazione al Tempio di Maria, per 
le popolazioni venete festa della Madonna della Salute. La storia racconta che nel 
1630, in seguito ad una grande pestilenza che aveva decimato la popolazione di Vene-

zia e dei territori limitrofi, fu pronunciato un voto solenne: se 
la città fosse scampata alla totale rovina, si sarebbe costruito 
un tempio di ringraziamento alla Madonna di proporzione e 
bellezza mai viste sino ad allora. Nel giro di poche settimane 
la peste scomparve e i veneziani costruirono la Basilica della 
Madonna della Salute. Come documentato nella Sacra Scrit-

tura e nella Tradizione, Maria è colei che si prende cura dei suoi figli e intercede per 
loro presso il suo Figlio Gesù, medico dei corpi e delle anime. 
N.B. Nella Chiesa di S. Caterina a Chioggia sarà celebrata la S. Messa alle 9.00, alle 
11.00, alle 15.00 (presieduta dal vescovo Adriano) e alle 18.00. 
 

  
Giovedì 22 novembre alle ore 14.15 si svolgerà l’Open Day 2018-2019 della Scuola pa-
ritaria primaria. Con il suo Progetto educativo e con il suo Piano Triennale Formativo 
2016-2019 la scuola “Paolo VI” intende contribuire alla formazione integrale della per-
sona, partecipare al rinnovamento del sistema scolastico italiano e alla crescita civile di 
tutti i cittadini, in sintonia con i principi della Costituzione della Repubblica, nella fedel-
tà alla grande tradizione culturale ed educativa della Chiesa Cattolica.  
 

  
Venerdì 23 novembre alle ore 21.00 in teatro S. Martino si riuniranno i genitori dei 

 

 

ragazzi di 5a elementare. Con l’aiuto di alcune immagini, saranno condotti alla scoperta 
della bellezza della vita cristiana. 
 

  
Venerdì 23 novembre alle ore 20.45 in chiesa S. Martino si svolgerà una veglia di pre-
ghiera per le famiglie ferite, presieduta da don Francesco Zenna, vicario generale.  
La pastorale familiare diocesana, accolto l’invito di Papa Francesco, propone alle comu-
nità parrocchiali della nostra diocesi di pregare con e per le famiglie in difficoltà e ferite 
nell’amore in vista di un percorso specifico di accompagnamento perché ogni fedele 
divorziato e risposato o separato si senta parte della Chiesa. A questo appuntamento 
vicariale sono invitati tutti i fedeli per chiedere al Signore il dono dell’accoglienza, la 
capacità dell’ascolto e la forza dell’accompagnamento. 
 

  
Sabato 24 novembre nella S. Messa delle ore 18.30 a S. Martino acco-
glieremo nella comunità dei figli di Dio la piccola Mia Liaci Penzo, figlia 
di Diego e Simonetta Boscolo Agostini. Il Battesimo segna l’inizio della 
vita nuova in Cristo. Benediciamo il Signore per la piccola Mia e, insieme 
con i suoi genitori e la madrina, prendiamo a cuore il suo cammino alla 
scoperta del Signore Gesù e del suo Vangelo. 
 

  
Si terrà sabato 24 novembre a partire dalle ore 15.00 presso la sala-teatro della B.V. 
della Navicella in Sottomarina. L’assemblea avrà a tema il cammino di formazione dopo 
la celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana e la presentazione del nuovo 
sussidio diocesano. Il relatore sarà il salesiano don José Luis Moral, docente all’Universi-

tà Pontificia Salesiana, che i sacerdoti hanno avuto 
modo di conoscere durante il corso residenziale al Ca-
vallino di ottobre u.s. 
Il prof. Moral aiuterà i catechisti e gli animatori dei 
preadolescenti a comprendere l'unità di questi due 
tempi e soluzioni concrete per procedere nel cammi-
no. Questo il programma de pomeriggio: ore 15.00, 

accoglienza e momento di preghiera; ore 15.15, saluto del Vescovo Adriano; ore 15.30, 
relazione di don José Luis Moral; ore 16.30, coffee break; ore 16.45, in dialogo con il 
relatore; ore 17.30, presentazione del sussidio diocesano del cammino dei preadole-
scenti; ore 18.00, conclusione. 
 

  
L’appuntamento è per sabato 24 novembre. Accanto all’attività di recupero delle ecce-
denze alimentari, fondazione “Banco Alimentare on-
lus” organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novem-
bre, la Colletta Alimentare, importantissimo momento 
di coinvolgimento e sensibilizzazione della società 
civile al problema della povertà alimentare attraverso 
l’invito concreto ad un gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: donare la spesa a chi è povero. Durante 
questa giornata, presso una fittissima rete di super-
mercati aderenti su tutto il territorio nazionale, cia-

 

 

 


