
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/ 

Persino il giorno del mese coincideva, non soltanto la Solennità! Per me questo è 
sempre stato un grande Dono del Signore, perché la Professione religiosa non è altro 
che la conferma e la pienezza del Battesimo. 
Più passa il tempo, più realizzo il Dono grande che il Signore mi ha fatto scegliendo-
mi come totalmente Sua, in una intimità così grande che mi posso definire Sua sposa. 
Più passano gli anni, più realizzo anche il Dono grande che il Signore mi ha fatto 
chiamandomi a vivere questa consacrazione piena e totale a Lui nell’Ordine religioso 
del Carmelo Scalzo, nato da S. Teresa di Gesù d’Avila nel 1500 in Spagna e poi dif-
fuso in tutto il mondo. E, miei cari amici, più passa il tempo, più realizzo anche il 
Dono grande che il Signore mi ha fatto chiamandomi a far parte della comunità del 
Carmelo di Bologna, di cui stiamo celebrando il IV centenario di fondazione (1 no-
vembre 1619/2019)! 
Cari parrocchiani di “San Martino Vescovo” di Sottomarina, per tutti questi Doni che 
ogni giorno compie il Signore Dio nella mia vita non posso che rendere la mia vita un 
continuo rendere grazie a Lui per le meraviglie che compie in me e in ciascuno di noi. 
Con Lui, in Lui e per Lui desidero vivere tutti i momenti della giornata, quelli di pre-
ghiera, ma anche quelli di lavoro, di comunione fraterna e di riposo e in questa spe-
ciale Comunione con il Signore, che Egli mi dona di vivere, ci siete anche voi, i vo-
stri cari, e i fratelli e le sorelle del mondo intero. Continuiamo a ricordarci reciproca-
mente nelle nostre preghiere affidandoci al Signore, affinché Egli continui a custodir-
ci tutti e ciascuno nel cammino delle nostre vite, ringraziandoLo ogni giorno per il 
Dono della vita che ci ha dato, ma soprattutto dell’infinito Dono di poterci chiamare 
figli Suoi. Vi abbraccio uno ad uno e vi auguro un ricco e luminoso tempo di avvento 
che oggi inizia. 

sr. Veronica del Volto di Cristo, carmelitana scalza per sempre a Bologna e… 
ancora e sempre parrocchiana della parrocchia di “San Martino Vescovo” di Sottomarina 

 

  
È fissato per lunedì 10 dicembre in Seminario a Chioggia la giornata di ritiro spirituale 
diocesano proposta dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (così si chiama ora quello 
che fino a poco tempo fa era l’Apostolato della Preghiera). Inizio ore 9.30, con Lodi 
mattutine, Lectio e meditazione; ore 10.30, Esposizione dell’Eucaristia e tempo per le 
Confessioni; ore 11.30, Condivisione delle riflessioni; ore 12.00, Benedizione Eucaristica; 
ore 12.30, Pranzo; ore 14.00, Riflessione su: “Rete Mondiale di preghiera del Papa”; ore 
14.30, Rosario meditato; ore 15.15, S. Messa conclusiva. N.B. Per le iscrizioni, contattare 
Lucia Gnolo al 333.8314938. Quota di partecipazione, pranzo compreso: € 20,00. 

 

C’è un invito di Gesù che risuona ancora all’inizio dell’Avvento: è l’invito a 
vegliare, attenti e pronti ad ogni evenienza. Gesù sa bene qual è il limite 
nostro e di tutti coloro che hanno iniziato a seguirlo: distrarsi e... addor-
mentarsi, come i discepoli nell’orto degli Ulivi. 
E allora ci offre un tempo nuovo per riaprire gli oc-
chi su di Lui, ricominciare ad attenderlo, imparare a 
desiderarlo per poterlo ancora davvero incontrare. 
Che tristezza quando nella nostra vita non atten-
diamo più nulla e tutto procede scontatamente: la 
vita stessa si spegne come una candela consumata! 
Fare attenzione, vegliare è far in modo che nella 
nostra giornata ci sia almeno uno spazio di silenzio 
e preghiera e il nome di Gesù risuoni sulle nostre 
labbra come quello delle persone che amiamo; è 
accettare di condividere il poco che abbiamo con chi ha ancora meno; è 
rimanere a contatto con la realtà, incarnandosi, come ha fatto Gesù. 
 

 
● Ogni prima domenica del mese è possibile sostenere il 
“Progetto Nascita” del Centro di Aiuto alla Vita con offerte libere, che racco-

gliamo nella cassetta delle elemosine all’ingresso delle 
nostre chiese. Per le mamme in attesa di un bimbo 
sapere di poter contare sull’aiuto effettivo di qualcuno, 
anche nel tempo successivo al parto, è come ricevere 
una benedizione che accompagna nel cammino e fa 
guardare avanti con speranza. Grazie a quanti, anche 
con il dono di vestitini o giocattoli per bambini, contri-

buiscono alla realizzazione di questo progetto a favore della vita nascente. 
 

● I gruppi dei ragazzi dell’Inizia-
zione cristiana e quelli che stanno proseguendo il cammino della fede dopo la 
celebrazione dei sacramenti si alterneranno, di domenica in domenica, nell’a-
nimazione della S. Messa del mattino della domenica (ore 10.30). Un modo 
semplice per rendere più attiva la partecipazione di tutti all’Eucaristia. 
 

● Appuntamento presso 
la struttura dei “Bagni Internazionale” in lungomare a Sottomarina. Program-

«State attenti a voi stessi… Vegliate in ogni momento pregando» (Lc 21,25-28.pas) 
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ma: ore 16.00, Accoglienza; ore 16.30, Testimonianza: “Dammi un cuore che ascolta: i 
giovani e le scelte della vita”; ore 18.30, Apericena e concerto di un gruppo locale. 
 

● Dalle 15.00 alle 18.00 in 
Seminario a Chioggia. Alla “lectio divina” sul racconto della moltiplicazione dei pani (Gv 
6,1-15) seguirà la riflessione sul tema: “Verso gli anziani con la forza della tenerezza”. 
 

● Li ricorderemo nella S. Messa delle ore 17.00 alla B.V. di Lourdes. Il 
Signore Gesù, che attendiamo nel suo ritorno glorioso, spalanchi le porte del suo regno 
a questi nostri giovani e a tutti gli altri nostri defunti. 
 

● . In chiesa S. Martino, alle 17.30 adorazione silenzio-
sa e alle 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione eucaristica. Una proposta semplice, 
per rimanere in ascolto del Signore che ci parla nel silenzio e nella preghiera condivisa. 
 
  
Con il tempo d’Avvento inizia un nuovo anno liturgico (anno C). Ci accompagnerà, in 
special modo nelle domeniche del tempo ordinario, l’ascolto del Vangelo secondo Lu-
ca. La liturgia ci accompagnerà, passo dopo passo, a scoprire la bellezza della proposta 
di vita di Gesù e a incontrarlo “dal vivo” nella Chiesa. 
 

  
Continua la Novena dell’Immacolata. Nella preghiera del Rosario e nella S. Messa invo-
chiamo la Vergine Maria che c’insegna ad attendere Gesù, a rimanere in ascolto orante 
della sua Parola e a pronunciare con gioia ogni giorno il nostro “Sì” senza condizioni. 
 

  
La grande tenda, che copre il secondo altare di sinistra in chiesa S. Martino, è il segno 
inequivocabile che è iniziato l’allestimento del presepio. Anche quest’anno una bella 
squadra di volontari – che ringraziamo di cuore – si è resa disponibile a realizzare 
quell’opera d’arte che è il presepio. Rappresentare ancor oggi l’evento della natività di 
Gesù significa guardare ancora con stupore a quell’evento che continua a segnare la 
storia di ciascuno e del mondo intero. 
 

  
Si svolgerà mercoledì 5 dicembre alle ore 15.00 in chiesa B.V. di Lourdes. 
 

  
In questa solennità contempliamo la bellezza di Maria che nell’episodio dell’Annuncia-
zione è chiamata “piena di grazia” (Lc 1,28) cioè “colmata di grazia”, “creata dalla gra-
zia”. La bellezza di Maria, ha detto Papa Francesco, «non consiste nell’esteriorità. Ma-
ria non eccelle in apparenza: di semplice famiglia, viveva umilmente 
a Nazaret, un paesino quasi sconosciuto. E non era famosa: anche 
quando l’angelo la visitò nessuno lo seppe, quel giorno non c’era lì 
alcun reporter. La Madonna non ebbe nemmeno una vita agiata, ma 
preoccupazioni e timori: fu “molto turbata”, dice il Vangelo, e quan-
do l’angelo “si allontanò da lei”, i problemi aumentarono. [...] Ma 
rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni circostanza, Maria ha 
reso bella la sua vita. Non l’apparenza, non ciò che passa, ma il cuore 
puntato verso Dio fa bella la vita». 

Al mattino sarà celebrata la S. Messa delle 
ore 8.30 in cappellina invernale S. Martino. Le SS. Messe del tardo pomeriggio saranno 
già SS. Messe festive: ore 17.00 alla B.V. di Lourdes e ore 18.30 a S. Martino. 

 

Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo. 
N.B. In chiesa S. Martino, ore 17.30 preghiera del Rosario; ore 18.00 preghiera dei Se-
condi Vespri e benedizione eucaristica. 
 

  
Appuntamento venerdì 7 dicembre alle ore 18.15 in canonica S. Martino (saletta Papa 
Francesco). Si proseguirà la riflessione e il dialogo sul tema: “Accogliere per generare”. 
 

  
Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre, al termine delle SS. Messe, l’Associazione 
S. Rafael in chiesa S. Martino e il Gruppo Missionario “S. Giovanni Paolo II” in chiesa B.V. 
di Lourdes metteranno in vendita una serie di articoli-regalo, il cui ricavato andrà a so-
stegno di varie opere caritative e missionarie. Ringraziamo di cuore le signore che nelle 
nostre due comunità, con passione, creatività e gratuità, si dedicano alla realizzazione di 
progetti che educano tutti noi alla carità e alla condivisione con i più bisognosi. 
 

  
Come da qualche anno a questa parte, vorremmo rappresentare il Natale di Gesù con la 
fantasia e la creatività dei ragazzi e delle famiglie. Invitiamo tutti, perciò, a realizzare un 
piccolo presepio (non più grande di cm 20x20) da portare in chiesa S. Martino tra il 17 e 
il 23 dicembre p.v. La statuina del “bambin Gesù” sarà consegnata a tutti domenica 16 
dicembre, al termine della S. Messa delle ore 10.30. Allestiremo così su uno degli altari 
della chiesa S. Martino una speciale “mostra” di piccoli presepi. I più creativi e suggesti-
vi saranno premiati durante la festa dell’Epifania del 6 gennaio p.v. 
 

 
Domenica scorsa, 25 novembre, si è celebrato nel Carmelo di Bologna il 10° anniversa-
rio della professione monastica di Suor Veronica. La sorella Isabella, il fratello Damia-
no, le nipoti e altri parenti (vedi foto) le hanno fatto visita portandole i nostri saluti e le 
nostre preghiere. Questa la sua risposta giunta qualche giorno fa via e-mail: 
 

Carissimo don Pierangelo e cari fedeli parrocchiani della parrocchia di “San Martino 
Vescovo”, vi ringrazio di cuore per il vostro ricordo e per la vostra preghiera! Anch’io 
vi ricordo sempre con affetto nella mia preghiera e un legame profondo mi tiene unita 
alla Chiesa di “San Martino V.”, dove, con il Battesimo il giorno di Cristo Re del 
1975, sono divenuta figlia di Dio e dove ho ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. Sono trascorsi ormai tredici anni da quando sono entrata in questo monastero 
delle Carmelitane Scalze di Bologna e domenica scorsa, Solennità di Cristo Re, ho 
celebrato i miei primi dieci anni di Pro-
fessione Religiosa, dieci anni di consa-
crazione a Dio e alla Sua Chiesa. In quel 
giorno di Cristo Re di dieci anni fa, la 
consacrazione era stata temporanea, per 
tre anni, invece nel giorno della Festa 
dell’Esaltazione della Santa Croce del 
2012, quando ho emesso la mia Profes-
sione Solenne – giorno in cui tanti di voi 
siete venuti qui al Carmelo a rendere con 
me grazie al Signore per il Suo Amore e 
per la Sua fedeltà – la mia consacrazione 
a Dio è divenuta piena e totale fino alla 
mia morte ed oltre. 
Cari amici, come potete notare da quanto vi ho scritto, ho ricevuto il Sacramento del 
Battesimo nella Solennità di Cristo Re del 1975, che allora cadeva nella domenica 23 
novembre, e ho emesso la mia Prima Professione religiosa nella medesima Solennità, il 
giorno di Cristo Re del 2008, che in quell’anno cadeva nella domenica 23 novembre. 

 


