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❑  Domenica prossima, 19 maggio, raccoglieremo generi alimentari 
a lunga conservazione per alcune famiglie delle nostre comunità in difficoltà economi-
ca. Il Papa Francesco, pellegrino in Bulgaria nei giorni scorsi, ha invitato tutti a “vedere 
con gli occhi della fede”, cioè “a non passare la vita affibbiando etichette, classificando 
chi è degno di amore e chi no, ma a cercare di creare le condizioni perché ogni persona 
possa sentirsi amata, soprattutto quelle che si sentono dimenticate da Dio perché sono 
dimenticate dai loro fratelli”. 

davanti al pericolo 
che incombe minaccioso? 
Quanti credenti autentici 
attendevano un pastore! 

E tu, Signore Gesù, 
provasti compassione 

per questa gente 
disposta a fare strada, 

ad affrontare disagi pur 
di incontrare una parola 

che illuminasse l’esistenza, 
pur di sentire 

in modo vivo che Dio 
si prendeva cura di loro. 

PREGHIERA DELLA SETTIMANA 
 

Cosa accadrà a un gregge 
che manca di una guida? 
Troverà la strada sicura 
che porta ai pascoli? 
Oppure si smarrirà, 
finirà col disperdersi? 
Cosa sarebbe accaduto 
al popolo di Dio, 
a Israele, 
il popolo delle promesse, 
se non avesse trovato 
un pastore buono 
disposto a dare la vita 

 

❑  Sabato 18 maggio dalle 15.00 alle 18.00 ai Bagni Interna-
zionale a Sottomarina, festa in spiaggia per i ragazzi dai 10 ai 14 anni della diocesi. 
Contributo a persona € 2,00. Per informazioni: Martina 331.1656586 (solo Whatsapp). 

 

Ci conosce Gesù, il Maestro-Pastore. Conosce il nostro limite, la nostra 
fatica, ma anche la nostra costanza e la gioia 
che abbiamo nell’amarlo. 
E Gesù, oggi, ci esorta: niente vi strapperà dal 
mio abbraccio. Non il dolore, non la malattia, 
non la morte, non l’odio, non la fragilità, non il 
peccato, non l’indifferenza, non la contraddi-
zione di esistere. Nulla. 
Nulla ci può rapire e portare via da Lui, che ci 

ha pagati a caro prezzo. Siamo di Cristo. C’è qualcosa che vale di più? 

 
Al termine delle SS. Messe, in occasione della 

festa della Mamma, l’Associazione S. Rafael in chiesa S. Martino e il Gruppo 
Missionario “S. Giovanni Paolo II” in chiesa B.V. di Lourdes offrono a tutti la pos-
sibilità di acquistare una serie di articoli-regalo, il cui ricavato andrà a sostegno 
di varie opere caritative e missionarie. Ringraziamo di cuore le signore delle no-
stre due comunità che, con passione, creatività e gratuità, si dedicano alla rea-
lizzazione di progetti che educano tutti noi alla carità e alla condivisione con i 
più bisognosi. 
 

● Il tema che Papa Francesco 
ha voluto sottolineare con il messaggio per la 56a Giornata mondiale di preghie-
ra per le vocazioni (“Il coraggio di rischiare per 
la promessa di Dio”) ci conduce all’esperienza 
pasquale dei discepoli. Essi intuiscono una pro-
messa di bene sovrabbondante rispetto ai loro 
desideri, capiscono e non capiscono, seguono, 
ma fuggono davanti alla croce: alla fine però il 
coraggio di rischiare nasce in loro quando l’o-
rizzonte della vita si spalanca oltre lo spazio e il 
tempo di una vita puramente umana. È il dono 
della Pasqua, per loro come per noi. È lo Spirito 
che origina in noi un coraggio inatteso e scono-
sciuto fino a quel momento. È il dono dello Spi-

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono” (Gv 10,27-30)  
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rito del Risorto che fa del cuore umano la più grande “risorsa innovativa” di cui il mon-
do ha tanto bisogno. Anche oggi una vita che si colga come “vocazione” non può che 
nascere dallo stupore di sentirsi guardati, riconosciuti, amati. Lasciamoci stupire da Dio! 
“Non c’è gioia più grande – scrive il Papa – che rischiare la vita per il Signore! In partico-
lare a voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chia-
ma per questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla 
paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate sem-
pre che, a coloro che lasciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia 
di una vita nuova, che ricolma il cuore e anima il cammino”.  
 

● In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione silenzio-
sa; ore 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica. Lasciami abbracciare dal 
Signore che, come un buon Pastore, ci conosce da sempre e ci conduce verso la pienez-
za della vita. 
 

 

Nel mese di maggio la Chiesa, per antica tradizione, ci invita a rivolgerci a Maria con la 
preghiera del Rosario. Il vescovo Adriano, in un passaggio dell’omelia della S. Messa 
del Crisma del 17 aprile u.s., ha invitato le comunità della diocesi ad “in-
nalzare preghiere perché la nostra Chiesa diocesana possa veder rifiori-
re un giardino di giovani disponibili ad accogliere il dono dello Spirito 
attraverso l’unzione presbiterale, per potersi prendere cura della porzio-
ne di popolo di Dio del nostro territorio diocesano, senza che manchi 
l’anelito a servire altre Chiese sorelle sparse nel mondo". 
Anche noi, nella preghiera del Rosario del mese di maggio, abbiamo 
raccolto quest’invito. Guardando a Maria, domandiamo al Signore che 
tutti, in particolare i giovani della nostra diocesi, possano scoprire il Suo 
progetto d’amore e abbiano il coraggio di rischiare sulla strada che Egli 
da sempre ha pensato.   

Questi gli appuntamenti di preghiera del Rosario nel mese di maggio: 
 

◼ alla B.V. di Lourdes, al mercoledì ore 8.00; 
sabato e domenica ore 16.30; a S. Martino, lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì ore 8.00; dal lunedì al sabato ore 18.00 
 

◼ in chiesa S. Martino dal lunedì al venerdì ore 17.30 
 

◼ ore 21.00. 
 

Le tappe della seconda settimana sono: 

 

• Lunedì 13 maggio — da viale Trieste 34 a viale Milano 5 (fam. Barbieri) 
 

• Martedì 14 maggio — da viale Milano 5 a viale Veneto 9 (fam. Boscolo Gnolo) 
 

• Mercoledì 15 maggio — da viale Veneto 9 al civ. 1165 (fam. Boscolo Nale) 
 

• Giovedì 16 maggio — dal civ. 1165 al civ. 1102 (fam. Bellemo) 
 

• Venerdì 17 maggio — dal civ. 1102 all’Istituto Suore Sacra Famiglia 
 

Grazie di cuore alle famiglie che anche quest’anno si sono rese disponibili ad accoglie-
re l’immagine della Madonna e ad ospitarci negli spazi delle loro case per la preghiera 
comunitaria della sera. 

 
 

Da venerdì 17 maggio a domenica 2 giugno si svolgerà a Chioggia il Festival della Comu-
nicazione. Si tratta di un “focus” collegato alla Settimana della Comunicazione, che si 
svolge a livello locale, con il sostegno dell’Ufficio Nazionale della Comunicazioni Sociali, 
il Servizio Nazionale del Progetto Culturale, la 
Segreteria per la Comunicazione e il Pontificio 
Consiglio della Cultura. Ogni anno viene orga-
nizzato in una Diocesi diversa (quest’anno qui 
da noi a Chioggia), con l’intento di coinvolgere 
in maniera attiva tutta la Chiesa e far emerge-
re le tante valide risorse del territorio. Il Festi-
val 2019 ha scelto di approfondire il tema di 
“Le belle notizie – dal virtuale al reale”, per 
riflettere sull’importanza sempre più necessa-
ria di dedicare maggior spazio, in tutti gli ambi-
ti della comunicazione, ai fatti e alle esperienze positive della nostra società. Il program-
ma del Festival ospiterà personaggi e realtà in grado di testimoniare con la propria vita 
e con la propria attività tutto il bello che c’è attorno a noi e di approfondire le proble-
matiche della comunicazione anche alla luce delle novità che ci prospetta il mondo 
attuale. Nello stesso tempo viene proposto un consistente programma di animazione 
pastorale e culturale con particolare attenzione alle vie della conoscenza, della bellezza, 
dei linguaggi, della solidarietà e della aggregazione, mettendo in evidenza anche delle 
eccellenze nate nella realtà locale (il programma è consultabile all’indirizzo: https://
settimanadellacomunicazione.it/wp-content/uploads/2019/04/
Programma_Fest_Com_Chioggia.pdf). Segnaliamo qui due appuntamenti: 

 

  

Interverranno: Paolo Ruffini (prefetto del Dicastero della Comunicazione 
della Santa Sede), Giuseppe Giulietti (presidente della Federazione Nazio-
nale della Stampa Italiana), padre Enzo Fortunato (direttore della Sala 
Stampa del Sacro Convento di Assisi) e Alessandro Zaccuri (scrittore e 

giornalista di Avvenire). Modera: Gerolamo Fazzini (consulente di direzione per il setti-
manale Credere e il mensile Jesus), con il contributo registrato di Elisabetta Soglio 
(caporedattrice di “Buone Notizie” settimanale del Corriere della Sera). 

 

  

 

La S. Messa sarà presieduta dal vescovo di Chioggia, S.E. Mons. Adriano 
Tessarollo, e animata dalla corale diocesana “Vittore Bellemo”. 

 

 

 

 

 

 

❑  Lo celebreranno sabato 18 maggio alle ore 15.00, 
in chiesa S. Martino, Matteo Penzo e Cira Grazia Sforzo (abitanti a Valli di Chioggia). 
Ai futuri sposi un augurio fraterno e una preghiera. Il Signore li ricolmi di ogni bene-
dizione e doni loro la gioia di attingere ogni giorno alla fonte del Suo amore. 
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