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10.30 — S. Messa a S. Martino con 54 ragazzi di 5a elementare che rice-
veranno il sacramento della Cresima e si accosteranno per la prima volta 
alla Mensa dell’Eucaristia 
20.00 — Op S. Martino: cena comunitaria e conclusione Settim. Mission. 

Sarà una cena condivisa: ognuno porterà da casa qualcosa e lo condividerà con i presenti. 
Per meglio organizzare le cose, chiediamo a tutti di comunicare la propria presenza a Silvia 
(cell. 320.8060698) o Chiara (cell. 333.2663095). 

 

 

 

Due giornate regalate, domenica 24 e lunedì 25 marzo: catechisti, parroco, bambini, genitori, padrini e 
madrine, tutti insieme hanno messo in scena un "pezzetto  di paradiso" con la regia dello Spirito San-
to.  Occasione: la preparazione ai sacramenti  della Cresima e della Prima Comunione  dei bambini di V 
elementare e delle loro famiglie. Dopo la Messa delle 9 di domenica 24, più di 150 persone "automu-
nite", con l'aggiunta del pulmino parrocchiale guidato dall'impavido don Pierangelo, hanno raggiunto 
il monastero delle Clarisse di Porto Viro. Qui le monache incontrano  adulti e bambini, divisi in due 
gruppi, spiegando con simpatia e cordialità il significato della loro particolare vocazione. La grata della 
clausura è aperta; sul davanzale della finestra una lanternina con dentro una candela accesa. "Ecco – 
ci spiegano – il nostro corpo è come questa lanterna che custodisce dentro una luce, la nostra anima. 
Questa luce va custodita, va alimentata. Come? Con la preghiera, con un cuore aperto". Siamo qui per 
imparare questo. Ricordiamo il suggerimento di Papa Francesco che ci aveva accompagnati durante il 
campo-scuola della scorsa estate: affrontare le circostanze della vita con "la mano aperta o con la 
mano chiusa?". Finito l'incontro, salutiamo le Clarisse ma una di loro ci porge  a nome di tutte un sac-
chetto bianco, un regalo per i nostri bambini: "Per ricordarci noi di voi e voi di noi", ci dicono.  Sono il 
pane, le particole, per la Prima Comunione fatte con le loro mani. Non potremo dimenticarle! Raggiun-
giamo l'Istituto Salesiano di S. Giusto, sempre a Porto Viro: un'inaspettata pineta ci accoglie per il 
pranzo e favorisce lo svolgimento dei giochi a squadre, gli "Spirito Santo's games" : bambini, bambine, 
papà & padrini più parroco, mamme & madrine  si affrontano agguerriti in varie abilità. Grazie allo 
Spirito Santo i giochi si concludono con un misterioso "a  pari merito".  Deliziose pastine per tutti come 
merenda, poi alcuni canti e balli concludono la festa. Secondo appuntamento, cambia la scena: lunedì 
sera in teatro San Martino ci ritroviamo tutti per incontrare il professor Roberto Filippetti, esperto di 
arte e profondo conoscitore  di Giotto che, guidandoci alla visione del ciclo degli affreschi della Cappel-
la Scrovegni, ci accompagna ancora di più a incontrare Gesù: occhi sgranati e cuore aperto per ricono-
scere una presenza che anche oggi è viva fra noi. Il 7 aprile è vicino... siamo pronti!!  Luisa e catechisti 

 

Dio è un Padre che si commuove. La bellezza della parabola del Padre 
e dei suoi due figli risplende nella presentazione della figura del Padre 

che, con le lacrime agli occhi e il cuore in 
mano, esce incontro prima all’uno e poi 
all’altro figlio. 
La gioia di amare i suoi due figli e di cresce-
re insieme con loro non si spegne mai nel 
cuore del Padre, né quando fuggono da 
casa sbattendo la porta, né quando impun-
tandosi non ne vogliono sapere di abbrac-
ciare e perdonare. 
Sapremo noi, uomini e donne del terzo mil-

lennio e figli di questo Padre, incarnare la stessa tenerezza, la stessa 
esagerata fiducia, lo stesso sguardo commosso? 
 

 
● La 4a domenica di Quaresima è detta domenica “laeta-
re” o “della gioia”, perché la sua antifona d’ingresso nel testo latino inizia con 
le parole seguenti: “Laetare, Jerusalem”, che significa: “Rallegrati, Gerusalem-
me”. Quest’antifona elenca le motivazioni per la gioia che proclama: chi era 
nella tristezza gioisca per l’abbondanza della consolazione e questa gioia spin-
ga all’unione di tutti coloro che amano Gerusalemme (per noi, figura della 
Chiesa) perché questa gioia sia comunitaria. 

Nella notte fra sabato e domenica scatta l'ora lega-
le, con gli orologi avanti di un’ora. L'orario della celebrazione 
delle SS. Messe rimane invariato per entrambe le comunità par-
rocchiali, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. 

● La sezione di Chioggia 
dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a 
Lourdes e Santuari Internazionali), in occasione della Giornata 
Nazionale, propone – al termine delle SS. Messe a S. Martino 
– l’acquisto di una “piantina d’ulivo”, simbolo di pace e fratel-
lanza, o di una “bottiglia di olio d’oliva”. Il ricavato delle offer-
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te sarà utilizzato dall’Unitalsi per sostenere la sua attività e i numerosi progetti di soli-
darietà in cui l’associazione è impegnata sull’intero territorio nazionale, al servizio del-
le persone più deboli, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci. 

In chiesa S. Martino: ore 17.30 adorazione silenzio-
sa e ore 18.00 preghiera dei Vespri. Nel pane dell’Eucaristia riconosciamo il dono che 
Dio Padre fa del suo amore incondizionato: come il padre della parabola di Lc 15, Dio 
Padre corre incontro al figlio che ritorna a lui e lo riammette nella gioia della sua casa. 

 

 

Diamo avvio alla Settimana di animazione missionaria con un momen-
to di preghiera comunitaria. Al termine della preghiera ci sposteremo 
in teatro per l’inaugurazione della Mostra. Tutti sono invitati a parteci-

pare a questa veglia d’inizio, in particolare: catechisti, gruppi missionari, coro, ecc.  
 

 

8.15 — Visita alla Mostra con i ragazzi delle Scuole 
8.30 — chiesa B.V. di Lourdes: S. Messa 
9.30 — Visita agli ammalati nelle case 
15.00 — chiesa B.V. di Lourdes: preghiera alla Divina Misericordia 

 

Si svolgerà in Seminario a Chioggia, con inizio alle 
ore 9.15. Per quanti si sono iscritti c’è la possibilità di usufruire di 
un passaggio in pulmino a partire dalle ore 8.45. Il ritrovo è nel 
piazzale della canonica S. Martino. Per ulteriori informazioni: Lucia 
Gnolo (cell. 333.8314938) o Grazia Sale (cell. 349. 7498136).

Da martedì 2 a domenica 7 aprile saran-
no con noi tre missionari della Comunità 
di Villaregia: Padre Giorgio, Ivana ed Eli-
sabetta. La proposta di animazione mis-
sionaria “nasce – scrivono i missionari – 
come piccola risposta al bisogno delle 
comunità cristiane di “porre in atto i mezzi 
necessari per avanzare nel cammino di 
una conversione pastorale e missiona-
ria” (EG 25). I missionari aiuteranno le no-
stre comunità a crescere sempre più co-
me “luoghi dove si vivono rapporti di co-
munione, condivisione, stima e aiuto reci-
proco, dove cresce la coscienza di essere 
discepoli missionari, per raggiungere gli 
altri, soprattutto chi non partecipa alla 

vita ecclesiale, a partire da una testimo-
nianza di vita fraterna”. La testimonian-
za dei missionari “ad gentes” ci aiuterà 
poi a costruire ponti di fraternità con le 
giovani Chiese di altri continenti. 
I tre missionari saranno con noi 24 ore 
su 24 e si inseriranno nelle attività pa-
storali ordinarie con iniziative e incontri 
specifici (vedi calendario). Sarà allestita 
in teatro S. Martino una mostra missio-
naria visitabile da tutti dal titolo: "Il 
mondo visto da un'altra prospettiva”: un 
percorso educativo sui problemi dello 
sviluppo, della mondialità, dei diritti ali-
mentari e delle problematiche tra nord 
e sud del mondo.  

 

 

 

15.30 — asilo S. Famiglia: incontro con bambini e genitori 
16.30 — teatro S. Martino: incontro gruppo 3a elementare 
18.00 — cappellina S. Martino: S. Messa  
 

18.30 — teatro S. Martino: incontro coi ragazzi 3a media e cena 
20.00 — canonica S. Martino: cena e incontro coi volontari del Banco S. Martino 

 

 

8.30 — cappellina S. Martino: S. Messa 
9.30 — Visita Mostra Scuole e visita agli ammalati nelle case 
14.20 — Visita alla Mostra con i ragazzi delle Scuole 
15.00 — canonica B.V. di Lourdes: incontro gruppo missionario “S. Gio-
vanni Paolo II” e gruppo Tombola 

15.30 — Op S. Martino: incontro gruppo missionario “S. Rafael” 
16.30 — teatro S. Martino: incontro gruppo 4a elementare 
18.30 — cappellina S. Martino: S. Messa 
19.00 — teatro S. Martino: incontro gruppo ragazzi 1a media e cena 
20.45 — chiesa S. Martino: Celebrazione Confessioni genitori/padrini dei cresimandi 

 

 

8.30 — cappellina S. Martino: S. Messa 
9.30 — Visita Mostra Scuole e visita agli ammalati in casa 
15.30 — chiesa Madonna di Lourdes: via crucis missionaria 
17.30 — canonica B.V. di Lourdes: incontro volontari Centro di 
Aiuto alla Vita e mamme assistite 

17.30 – chiesa S. Martino: via crucis missionaria 
18.30 — chiesa S. Martino: S. Messa 
18.30 — teatro S. Martino: incontro giovanissimi e animatori (scuole superiori) 
19.30 — teatro S. Martino: incontro gruppo ragazzi 2a media e cena 
20.45 — canonica S. Martino: incontro adulti Azione Cattolica e bimbi/ genitori ACR 

 

9.30 — Visita Mostra delle Scuole e visita ammalati nelle case 
15.00 — teatro S. Martino: incontro gruppo 2a elementare 
15.30 — chiesa S. Martino: Confessioni ragazzi 5a elementare 
17.00 — chiesa B.V. di Lourdes: S. Messa 
18.30 – chiesa S. Martino: S. Messa  

 

 

ore 
con visita alle famiglie di  

 
 

 

 

 

 

 

 


