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che hanno preparato ogni cosa con cura e passione e hanno fatto sì che tutto si 
svolgesse nel miglior modo possibile; ai genitori e ai nonni, che si sono coinvolti 
nel gioco; ai tanti bambini e ragazzi vestiti in maschera che hanno contagiato tutti 
con la loro vivace allegria. N.B. Tutti i premi della Lotteria sono stati ritirati, tranne 
uno: una scatola porta biscotti e un buono pizza, che è stato assegnato al n. 550. 
 

❑  Sabato 16 marzo la S. 
Messa delle ore 18.30 a S. Martino sarà presieduta dal vescovo Adriano. Durante 
la celebrazione tre giovani-adulti riceveranno il sacramento 
della Cresima: Nidal, Diego e Andrea. In questi mesi si sono 
preparati ad accogliere il dono dello Spirito insieme con alcuni 
compagni di viaggio (Andrea e Luisa, Roberto e Rosella, Vice e 
Isabella), con i quali ci si è confrontati su alcune domande di 
Gesù nel Vangelo: “Che cosa cercate?”; “Chi dite che io sia?”. 
“Lo Spirito – ha detto papa Francesco – sblocca gli animi sigillati dalla paura. Vince 
le resistenze. A chi si accontenta di mezze misure prospetta slanci di dono. Dilata i 
cuori ristretti. Spinge al servizio chi si adagia nella comodità. Fa camminare chi si 
sente arrivato. Fa sognare chi è affetto da tiepidezza. [...] Lo Spirito ci fa cammina-
re fiduciosi, senza farci mai stancare della vita”.  
 

 
Nella S. Messa delle ore 10.30 a S. Martino accoglieremo nella comunità dei 

figli di Dio la piccola Alice Boscolo Cegion, figlia di Cristian ed Evelin Doria. Il Battesimo 
segna l’inizio della vita nuova in Cristo. Benediciamo il Signore per la piccola Alice e, insie-
me con i suoi cari, custodiamo il suo cammino alla scoperta di Gesù e del suo Vangelo. 
 

Come ogni terza domenica del mese, raccoglieremo nelle 
nostre due chiese generi alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, zucchero, 
caffè, biscotti, crackers, carne in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose delle 
nostre comunità, assistite dai volontari del Banco S. Martino. Grazie a quanti si prendono 
a cuore quest’iniziativa di condivisione e carità. 

  
 

 

 

Perché percorrere la strada di tutti se si può risparmiare tempo e fatica 
usando qualche scorciatoia? È la domanda che s’insinua nel racconto delle 
tentazioni di Gesù nel deserto. 
Sin dall’inizio della sua avventura nel mondo, 
Gesù fu messo alla prova da persone e situa-
zioni che lo insidiarono suggerendogli un al-
tro modo d’intendere e vivere la missione 
d’amore ricevuta dal Padre. Come agli uomi-
ni, anche a Gesù furono proposte “scorcia-
toie”, passaggi che gli avrebbero agevolato 
la vita e assicurato il successo. 
Ma Gesù non cade nella trappola di chi lo 
vorrebbe uniformare ai potenti di turno che danno spettacolo, mostrando 
di poter... tutto avere in qualsiasi momento senza fatica, anche il pane nel 
deserto; tutto padroneggiare, senza mai dover rispondere a nessuno; 
tutto permettersi, senza mai correre pericoli. 
Insegnaci, Signore, a percorrere la strada che hai percorso tu, senza scor-
ciatoie. 
 

 
In chiesa S. Martino: alle ore 17.30 adora-

zione silenziosa e alle ore 18.00 preghiera dei Vespri. “Non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio”, dice Gesù nel Vangelo 
di questa domenica. 

 

 
 

La Quaresima è un tempo privilegiato di ascolto del Si-
gnore che ci parla e converte la nostra vita, trasforman-
dola da dentro. Per questo, come in Avvento, desideria-
mo riproporre a tutti lunedì 11 marzo, dalle ore 12.00 
alle ore 24.00, l’esperienza della preghiera silenziosa da-
vanti al Signore Gesù presente nell’Eucaristia. Avremo 
così la possibilità di sostare in adorazione prolungata, 

alternando la preghiera personale a quella comunitaria con i testi della liturgia  

«Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo» (Lc 4,1-13) 

Domenica 10 marzo 2019    Anno XIV  N° 10  

   

 

 

 

mailto:donpierlaurenti@gmail.com


delle Ore. Dal momento che – come ha scritto il Papa Francesco nel suo Messaggio per 
la Quaresima –  “il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestima-
bile della misericordia di Dio”, durante le ore di preghiera e adorazione saranno pre-
senti p. Cesare o don Pierangelo per le confessioni. 
Questi gli appuntamenti comunitari: 
— ore 12.00, Ora sesta e Angelus 
— ore 15.00, Ora nona 
— ore 18.00, Preghiera del Rosario 
— ore 18.30, S. Messa con preghiera dei Vespri 
— ore 23.45 Compieta e benedizione eucaristica. 
 

N.B. Chi desiderasse assicurare la sua presenza, nell’arco delle 12 ore, per almeno 
un’ora di preghiera, può segnalarlo a don Pierangelo, anche via sms. 
 

 
 

Da alcuni anni, nella nostra Unità Pastorale, la “stazione quaresi-
male” è diventata anche un’esperienza di annuncio e d’incontro 
con le persone. 
L’appuntamento è in chiesa S. Martino alle ore 18.00 (dunque 
mezz’ora prima rispetto all’orario consueto) per la celebrazione 
della S. Messa a cui seguirà, fino alle ore 20.00, la visita alle fami-

glie di una determinata zona delle nostre comunità. 

Obiettivi di quest’iniziativa “missionaria” sono: 
– Condividere insieme sul campo, laici, religiose e sacerdoti, una piccola, ma significati-
va esperienza di “Chiesa in uscita”; 
– Incontrare le famiglie nelle loro case e portare loro la benedizione del 
Signore, l’augurio della Pasqua e l’invito alle celebrazioni del Triduo; 
– Far conoscere il progetto a favore della missione di Ouagadougou in Bur-
kina Faso dei missionari della Comunità di Villaregia, che le nostre comuni-
tà, insieme con tutta la diocesi, sostengono con la Colletta quaresimale. 

 

 
 

● ore in chiesa B.V. di Lourdes 
 

● ore in chiesa S. Martino 
 

Questa preghiera ci fa aprire gli occhi, come un 
tempo gli abitanti di Gerusalemme, sullo “spettaco-
lo” della croce. Lasciamo che la via della croce per-
corsa da Gesù ci riveli il Suo volto e la forza del Suo 

amore senza riserve fino alla fine. Amore misericordioso che anche Pilato, 
i sacerdoti, i soldati, sua madre, il Cireneo, le donne di Gerusalemme, i 
due ladroni suoi ultimi compagni di strada, hanno sperimentato. 

 

 

dalle ore alle ore 
saremo in visita alle famiglie di  

  

 

 

 

 

L’incontro si svolgerà alle ore 20.45 in canonica S. Martino (saletta Papa 
Francesco). La riflessione e il dialogo verterà sul tema: “Precedere nell’a-
more per generare”. Ogni discepolo del Signore è anche testimone, in-
viato nei luoghi della vita ad annunciare l'amore del Padre che vuole rag-

giungere tutti e ciascuno. È una chiamata che possiamo imparare a declinare in tutti i 
linguaggi e azioni della nostra quotidianità. È una chiamata a precedere l'Amore, perché 
sperimentiamo ogni giorno che l'amore ci precede, e, anche così, diventare generatori. 

❑  Giovedì 14 marzo dalle 21.00 alle 22.00 nella 
chiesa S. Francesco a Chioggia, terzo appuntamento di preghiera mensile per invoca-
re il dono di nuove vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa, familiare. È un tempo di 
adorazione eucaristica che risponde all’invito di Gesù ai suoi discepoli: “Pregate il 
padrone della messe perché mandi operai nella sua messe”. 

❑  Quest’anno il Centro Mis-
sionario Diocesano propone a tutte le parrocchie della diocesi, quale gesto di condi-
visione per la Quaresima di Fraternità, il sostegno al progetto “Seminando futuro per 
tutti” della Comunità Missionaria di Villaregia (RO) a favore della nuova missione a 
Ouagadougou in Burkina Faso. Il progetto sarà presentato in un incontro diocesano  

 

Venerdì 15 marzo alle ore 21.00 presso i locali della parrocchia di Rosolina. 
 

Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo: la posi-
zione geografica, a sud del deserto del Sahara, e il clima non 
facilitano le attività agricole e l’allevamento. L'irrigazione in-
teressa meno dell'1% della superficie coltivata, sulla quale si 
pratica in genere un'agricoltura estensiva, con bassi rendi-
menti, crescenti da nord a sud, in parallelo con la pluviome-
tria e la fertilità dei suoli. Il settore agricolo impiega il 92% 
della popolazione attiva. Il 51% delle famiglie contadine non 
riesce a coprire i propri fabbisogni cerealicoli. L’obiettivo che ci si pone con la col-
letta quaresimale 2019 è quello di favorire la costruzione di 25 orti familiari. 
N.B. Domenica 24 marzo celebreremo in tutte le parrocchie la Giornata dedicata alla 
raccolta delle offerte per il progetto. 

 

❑  “È stata una bella festa e ci siamo divertiti tantissi-
mo tutti quanti”. Così Nicola, giovane animatore, in un messaggio scritto a caldo 
subito dopo la conclusione della festa di Carnevale martedì scorso, 5 marzo. Il Mago 
Magone con i suoi sorprendenti e istruttivi giochi di prestigio; il grande gioco delle 
“pentolacce”, grandi sfere di carta pesta (contenenti tante piccole sorprese) che 
bambini e ragazzi, divisi a squadre, dovevano cercare di colpire con un bastone; la 
premiazione delle maschere più originali, la gara delle torte, la tombola, la Lotteria, 
la musica… sono stati gli ingredienti di un pomeriggio che ha rallegrato tutti. 
Un ringraziamento speciale agli animatori, ai ragazzi, alle catechiste e alle mamme 

 

 

 

 


