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❑  È morta nei giorni scorsi all’età di 76 anni Suor Gem-
ma Ernesta Marini, delle nostre Suore della Sacra Famiglia, che tanti di noi hanno 
conosciuto per essere stata lei superiora della Comunità di Sottomarina dal 2008 al 
2011; comunità nella quale era stata ospite anche l’anno scorso, per alcuni mesi. 
La affidiamo all’abbraccio eterno e misericordioso del Signore, grati per la sua te-
stimonianza di vita e di fede, e domandiamo con fiducia il dono di nuove vocazioni 
alla vita religiosa. 
 

❑  Accompagniamo con la preghiera i ra-
gazzi, prossimi alla celebrazione della Cresima e della Prima Eucaristia, che dome-
nica prossima, 24 marzo, saranno a Porto Viro per una giornata di ritiro, insieme 
con catechisti e genitori. 
 

❑  Sarà domenica prossima, 24 marzo, la Giornata dio-
cesana dedicata alla raccolta delle offerte per il progetto missionario della Comuni-
tà di Villaregia in Burkina Faso. 

 

❑  L’appuntamento è fissato per giovedì 28 marzo alle 
ore 19.00 in canonica S. Martino. Tra le altre cose, fisseremo le date dei campi 
estivi del mese di luglio p.v. a Lorenzago. 

 

❑  Dal 2 al 7 aprile p.v. avremo con noi alcuni 
missionari della Comunità di Villaregia. Le famiglie disponibili ad accogliere a pran-
zo o a cena un missionario/a contattino quanto prima don Pierangelo.  

 

❑  L’Adorazione Eucaristica con-
tinua per 24 ore sarà proposta nella chiesa dello Spirito Santo dalla sera di venerdì 
29 marzo (inizio con la S. Messa ore 18.00) alla sera di sabato 30 marzo (S. Messa 
ore 18.00, con sospensione SS. Messe di tutte le altre chiese di Sottomarina). Chi 
desiderasse assicurare un turno di adorazione di 1 ora, lo segnali a don Pierangelo. 

 

 

“Maestro, è bello per noi essere qui!”. Sono le uniche parole che Pietro 
riesce a balbettare dinanzi a Gesù, il cui volto splende di luce sul monte 

della Trasfigurazione. Quando gli occhi si riem-
piono di sole, le parole si restringono e cedono il 
posto all’incanto: “È bello...”. È bello contempla-
re lo splendore della gloria che avvolge Gesù; è 
bello vederlo conversare con Mosè ed Elia, ossia 
la Legge e i Profeti, che Egli non cancella, ma 
porta a compimento; è bello stare presso il Figlio 
che dà voce e volto all’amore del Padre e rispon-
de alle attese più vere della vita dell’uomo. 
Con la Chiesa in Quaresima fissiamo lo sguardo 

su Gesù trasfigurato, per intravedere ancora, tra le feritoie della vita, la 
luce che avvolge ogni cosa. 
 

Benediciamo il Signore per la piccola Alice che, nella S. Messa delle 
ore 10.30 a S. Martino, riceve il dono del Battesimo. Il Vangelo di Gesù, crocifisso 
e risorto, possa permeare la sua vita e disporla, insieme con la sua famiglia e le 
nostre comunità, a percorrere la strada dell’amore incondizionato. 

● Ogni terza domenica del mese raccogliamo generi alimen-
tari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, 
crackers, tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) a 
favore delle famiglie più bisognose delle nostre co-
munità, raggiunte dai volontari del Banco S. Marti-
no. Mentre invitiamo tutti a questo piccolo, ma si-
gnificativo gesto di generosità e condivisione, rima-
niamo in ascolto di Gesù che nel Vangelo ci invita a 
trasformare in amore tutto ciò che siamo e abbia-
mo: la gioia da Lui promessa la riceveranno in dono solo coloro che amano.

In teatro S. Martino alle ore 15.30 viene proiet-
tato un film per bambini e ragazzi. Non perdiamoci questa bella possibilità di 
trascorrere un pomeriggio in serena amicizia!

«Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto» (Lc 9,28-36) 
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In chiesa S. Martino: alle ore 17.30 adorazione si-
lenziosa e alle ore 18.00 preghiera dei Vespri. Come nel mistero della Trasfigurazione, 
nel pane dell’Eucaristia riconosciamo Gesù, Figlio di Dio, che si consuma per amore. 
 

 
 

 
 

«Usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per 
tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici 
di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e 
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle pro-

prie sicurezze». Quest’invito di Papa Francesco ci ha spinto alcuni anni fa a sceglie-
re di celebrare l’antico rito delle “stazioni quaresimali” come un’esperienza di 
“Chiesa in uscita” che annuncia Gesù incontrando nelle case le famiglie delle nostre 
comunità. 
Inizieremo con la celebrazione della S. Messa a S. Martino nella cappellina inverna-
le alle ore 18.00 (dunque mezz’ora prima rispetto all’orario consueto) e, al termine 
della S. Messa, fino alle ore 20.00, usciremo a far visita ad alcune famiglie delle no-
stre comunità. 
 

 

Quest’iniziativa quaresimale “missionaria” può aiutare innanzitutto le nostre co-
munità – laici, religiose e sacerdoti – a cercare Gesù presente, a volte in modo na-
scosto, là dove la nostra gente, vive, soffre, spera. Nel breve incontro con le perso-
ne desideriamo donare a tutti la benedizione del Signore, l’augurio della Pasqua e 
l’invito alle celebrazioni del Triduo; e far conoscere il progetto a favore della mis-
sione di Ouagadougou in Burkina Faso dei missionari della Comunità di 
Villaregia, che la nostra diocesi sostiene con la Colletta quaresimale. 

 

 
 

● ore in chiesa B.V. di Lourdes 
 

● ore in chiesa S. Martino 
 

Nel suo cammino verso Gerusalemme Gesù, per 
ben tre volte, preannuncia ai suoi discepoli che 
nella Città Santa sarebbe stato rifiutato, condan-

nato a morte per poi risorgere il terzo giorno. Lungo il cammino ha 
pure invitato a prendere ogni giorno la propria croce e a seguirlo, ri-
cordandoci che il seme per portare frutto, deve cadere in terra e mo-
rire. Ci aiuti il Signore a prendere sul serio il suo invito per imparare a 
leggere tutto alla luce della Pasqua e seguire le sue orme, facendo 
della nostra vita un dono d’amore. 
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L’appuntamento è in chiesa S. Martino alle ore 15.30. Nel tempo della 
Quaresima desideriamo ravvivare, anche nei ragazzi, l’esperienza dell’in-
contro con il Signore che, nel sacramento del perdono, ci abbraccia tene-
ramente, perché è un Padre ricco di bontà verso i suoi figli. Il perdono 

ricevuto dal Padre, che si tiene vivo con la preghiera, allarga il nostro cuore, genera con-
divisione e ci fa diventare, a nostra volta, capaci di perdono.

❑  Giovedì 21 marzo alle 21.00 nella basili-
ca di S. Giacomo a Chioggia, si svolgerà l’incontro con fratel Enzo Bianchi, monaco 
fondatore della comunità monastica di Bose, che avrà come 
tema: “L’arte di scegliere”. Una bella sosta di ascolto e con-
fronto con un testimone della fede nel nostro tempo. 

 

Fratel Enzo, 76 anni da poco compiuti, ha fatto parte della 
delegazione nominata e inviata da papa Giovanni Paolo II a 
Mosca nell’agosto 2004 per offrire in dono al patriarca 
Aleksij II l’icona della Madre di Dio di Kazan. Ha partecipato 
come “esperto” nominato da papa Benedetto XVI ai Sinodi 
dei vescovi sulla Parola di Dio (ottobre 2008) e sulla Nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana 
(ottobre 2012). Papa Francesco l'ha nominato uditore (con 
possibilità d’intervento) al Sinodo dei vescovi sui Giovani, la Fede e il Discernimen-
to Vocazionale (ottobre 2018). 

❑  Proposta dal 
Centro Missionario Diocesano, si svolgerà sabato 23 marzo alle ore 21.00 nella Basi-

lica di S. Giacomo a Chioggia, e sarà presieduta dal ve-
scovo Adriano. 
La Giornata, giunta alla 27a edizione, intende ricordare 
tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie parti del 
mondo. Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di 
persone uccise in odium fidei: sono quaranta (circa il 
doppio rispetto allo scorso anno) gli operatori pasto-
rali che hanno perso la vita per Cristo. 

Il tema di quest’anno è: “Per amore del mio popolo non tacerò” (cfr. Is 62,1), ed è 
ispirato alla testimonianza del vescovo Oscar Arnulfo Romero, el santo de America, 
assassinato 38 anni fa a El Salvador e proclamato santo da Papa Francesco nell’otto-
bre 2018. Il tema vuole esprimere anche la piena consapevolezza che amare Dio 
significa amare i propri fratelli, difenderne i diritti, assumerne le paure e le difficoltà. 
 

❑ 

L’appuntamento è per domenica 24 marzo dalle 15.00 alle 
17.30 in Seminario a Chioggia. Questo il programma: lectio divina 
su Gv 6,16-47: "Io sono il Pane della vita" e, a seguire, riflessione su 
"Gesù, medico per eccellenza delle anime e dei corpi" e maestro del 
nostro stile relazionale nei confronti di anziani e ammalati. 
 

 

 

 

 

 


