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❑  Si svolgerà giovedì 28 marzo alle ore 19.00 in canonica 
S. Martino (saletta Papa Francesco). Daremo insieme un’occhiata al programma 
della settimana di animazione missionaria (2-7 aprile p.v.) e alle celebrazioni della 
Pasqua, e fisseremo le date dei campi estivi del mese di luglio p.v. a Lorenzago. 
 

❑   La setti-
mana di animazione missionaria inizierà martedì 2 aprile alle ore 20.45 con un mo-
mento di preghiera in cappellina invernale S. Martino; al termine, ci sposteremo in 
teatro S. Martino per l’inaugurazione della Mostra. 
I missionari della Comunità di Villaregia che saranno con noi, per raggiungere un 
maggior numero di persone, si rendono disponibili ad essere accolti per i pranzi e le 
cene presso le famiglie. Ringraziando in anticipo le famiglie ospitanti, segnaliamo 
che al momento ci sarebbe bisogno: 
– Mercoledì 3 aprile: 2 famiglie per il pranzo e 1 famiglia per la cena 
– Giovedì 4 aprile: 3 famiglie per il pranzo e 1 famiglia per la cena 
– Venerdì 5 aprile: 3 famiglie per il pranzo 
– Sabato 6 aprile: 3 famiglie per il pranzo e 3 famiglie per la cena 
– Domenica 7 aprile: 2 famiglie per il pranzo. 
 

 
 

❑  È fissato per martedì 2 
aprile in Seminario a Chioggia la giornata diocesana di spiritualità proposta dalla 
Rete Mondiale di Preghiera del Papa (che fino a poco tempo fa era l’Apostolato della 
Preghiera). Programma della giornata: ore 9.15 Accoglienza; ore 9.30 Lodi mattutine 
e offerta della giornata; Lectio Divina e meditazione; ore 10.30 Esposizione dell’Eu-
caristia e preghiera silenziosa e possibilità di accostarsi alla Confessione; ore 11.30 
“Collatio” e “Oratio; ore 12.00 Benedizione Eucaristica; ore 12.30 Pranzo e tempo 
libero; ore 14.00 Riflessione comunitaria; ore 14.30 Rosario meditato; ore 15.15 S. 
Messa e conclusione della giornata. 
N.B. Per le iscrizioni contattare: Lucia Gnolo (cell. 333.8314938) o Grazia Sale (cell. 
349. 7498136). Quota di partecipazione, pranzo compreso: € 20,00. 

 

Un fico da tre anni non dà frutti. Il padrone vorrebbe disfarsene perché 
sfrutta inutilmente il terreno. Ma il vignaiolo non è dello stesso parere e 
osa proporgli di lasciarlo ancora un anno. 
Sarà lui in persona a occuparsene, lavoran-
do con la zappa il terreno su cui poggia e 
alimentandolo con il concime. 
Quando le cose non funzionano, si elimina-
no: così oggi molto spesso ragioniamo an-
che noi. E si eliminano non solo le cose o gli 
oggetti che usiamo, ma anche le persone: 
se non produci, non servi a nulla, sei da 
buttare... 
Ma Dio è paziente e non lascia mai nulla d’intentato: come il contadino, 
anche Lui tutto crede, tutto spera, tutto riporta in vita. 
 

Con le offerte raccolte in 
chiesa durante le SS. Messe contribuiremo alla realizzazione di orti per la sussi-
stenza delle famiglie più povere della missione di Ouagadougou in Burkina Pa-
so, dove operano i missionari della Comunità di Villaregia. Semina anche tu un 
futuro di speranza! 

● Accompagniamo con la preghiera i ragazzi, 
prossimi alla celebrazione della Cresima e della Prima Eucaristia, che a Porto 
Viro vivranno una giornata di ritiro, insieme con catechisti e genitori. Visiteran-
no le Clarisse del monastero e poi saranno ospiti del Centro S. Giusto dei Sale-
siani.

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!

In chiesa S. Martino: alle ore 17.30 adora-
zione silenziosa e alle ore 18.00 preghiera dei Vespri. Nel pane dell’Eucaristia 
riconosciamo il Signore che ci nutre di Lui e ci spinge a convertirci, mettendo la 
nostra vita al sicuro nelle Sue mani. 

Il vignaiolo rispose: «Padrone, lascialo ancora quest’anno...» (Lc 13,1-9) 
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Appuntamento in teatro S. Martino alle ore 21.00. L’incontro, a 
cui sono invitati i ragazzi cresimandi di 5a elementare con i loro 
genitori e padrini, è allargato alla partecipazione di tutti. Il Prof. 
Filippetti ci aiuterà a riascoltare la buona notizia di Gesù a partire 
dagli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. 

 
 

L’invito di Papa Francesco ad “uscire” per offrire a tutti la vita di 
Gesù ci ha condotto alcuni anni fa a scegliere di celebrare, una 
volta alla settimana, l’antico rito delle “stazioni quaresimali” co-
me un’esperienza di “Chiesa in uscita” che, partendo dall’Eucari-
stia, si muove poi ad annunciare Gesù incontrando nelle case le 

famiglie delle nostre comunità. Questi gli orari: ore 18.00 S. Messa a S. Martino nella 
cappellina invernale; ore 18.30 visita e benedizione alle famiglie. 
 
 

Quest’esperienza quaresimale ha il tono della “missione” e intende coinvolgere le no-
stre comunità – laici, religiose e sacerdoti – a cercare Gesù là dove la nostra gente vive, 
soffre, spera. Nel breve incontro con le persone invocheremo su tutti la benedizione 
del Signore, nel cammino verso la Pasqua, e faremo conoscere il progetto a favore del-
la missione di Ouagadougou in Burkina Faso dei missionari della Comunità di Villaregia. 

dalle ore alle ore 
saremo in visita alle famiglie di  

  

 

 

All’alba di venerdì 22 marzo 2019, il vescovo Dino De Antoni, di 
82 anni, è passato a celebrare la liturgia perenne dell’Amore del 
Signore che ha annunciato e vissuto tra noi. Preghiamo per lui e 
ringraziamo il Signore per il dono del suo sacerdozio a servizio 
della nostra diocesi, anche come Vicario generale, e per la sua 
collaborazione pastorale a S. Martino per tanti anni, nella cele-
brazione della S. Messa della domenica sera. 
Arcivescovo di Gorizia dal 1999 al 2012, don Dino è stato un uo-
mo di grande cuore, saggio, umile, buono, attento alle persone e alle comunità; ma 
soprattutto un uomo di fede profonda che ha affrontato gli ultimi mesi della malattia 
con completo abbandono alla volontà di Dio. 
— Domenica 24 marzo alle ore 21.00 in Cattedrale a Chioggia: veglia di preghiera. 
— Lunedì 25 marzo alle ore 15.30 nella Chiesa del Sacro Cuore a Gorizia: celebrazione 
del funerale con la salma che verrà tumulata nella Cattedrale. 
— Mercoledì 27 marzo alle ore 15.30 in Cattedrale a Chioggia: celebrazione esequiale 
per la nostra diocesi. 

 

 

 

 
 

● ore in chiesa B.V. di Lourdes 
 

● ore in chiesa S. Martino 
 

Ripercorrendo la via della croce, domandiamo al Signore 
Gesù il coraggio di accogliere fino in fondo la speranza e 
l’amore che ci ha donato. Tutti possano affrontare le sfide 

della vita con la forza e la fede con cui Lui ha vissuto gli ultimi momenti nel suo 
cammino verso la morte in croce. 

 

 

In chiesa  

 

Indetta alcuni anni fa da Papa Francesco, l’iniziativa “24 Ore per il Signore” ci offre la 
possibilità di un tempo prolungato di Adorazione Eucaristica, con la possibilità di acco-
starci al sacramento della Confessione. Il Santo Padre nel Messaggio per la Quaresima 
ci invita a “pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, 
e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia”. Nel nostro vicariato di 
Sottomarina quest’esperienza di preghiera e di adorazione, che quest’anno ha come 
motto la frase tratta dal Vangelo di Giovanni: “Neppure io ti condanno” (Gv 8,11), si 
concentrerà per tutti nella chiesa dello e si protrarrà per tutta la notte di 
venerdì e la giornata di sabato. Durante le 24 ore i sacerdoti, a turno, saranno presenti 
per le Confessioni. Ecco gli appuntamenti comunitari nella chiesa dello Spirito Santo: 
 

❑  ore 18.00 S. Messa ed esposizione dell’Eucaristia; ore 19.45 
Vespri; ore 23.05 Compieta 
 

❑  ore 6.05 Ufficio delle Letture; ore 7.05 Angelus; ore 7.30 Lodi 
Mattutine; ore 9.05 Ora terza; ore 12.05 Ora sesta e Angelus; ore 15.05 Ora nona; ore 
16.00 Preghiera del Rosario; ore 17.30 Vespri e benedizione eucaristica; ore 18.00 S. 
Messa concelebrata dai sacerdoti del vicariato e conclusione. 

 

N.B. Sabato 30 marzo l’unica S. Messa sarà quella delle 18.00 a Spirito Santo. Le 
SS. Messe delle 17.00 alla B.V. di Lourdes e delle 18.30 a S. Martino saranno sospese 

 

N.B. Coloro che desiderassero assicurare la loro presenza, nell’arco delle 24 ore, ad al-
meno un’ora di preghiera, sono invitati a segnalarlo a don Pierangelo entro mercoledì 27 

 

❑  Appuntamento mercoledì 27 marzo 
alle ore 15.00 in chiesa B.V. di Lourdes. Gesù è lo Sposo che offre all’umanità, sua 
sposa, una misericordia senza limiti; che accende il cuore con un amore che non 
viene meno. Solo Gesù può cambiare la nostra acqua nel vino buono di una gioia 
incontenibile e smisurata. 

   


