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che permette di versare un’offerta, o di richiedere l’accensione di una candela 
o la celebrazione di una santa Messa, senza l’uso diretto del denaro, attraver-
so la carta di credito o il bancomat. Si tratta di una possibilità offerta a chi è 
ormai abituato a operare solo con questo mezzo elettronico, e del tentativo di 
arginare la deriva dei furti con scasso che diventano sempre più frequenti. 
Non viene comunque annullata la vecchia modalità dell’offerta diretta. 
 

Come funziona? 
Sul display sono visualizzate tre possibilità: accensione candela, celebrazione 
santa Messa, offerta liberale. Con il semplice tocco di un dito si può aprire 
l’opzione desiderata. La schermata che si apre dà la possibilità di stabilire l’im-
porto che si desidera versare: 1€, 2€, 3€ o altro per la candela; 10€ o altro per 
la Messa; qualsiasi importo per l’offerta libera. Una volta impostata la cifra, 
sempre con il tocco di un dito, si passa la carta sopra il display, se dotata di 
sistema wireless, o la si infila nell’alloggiamento sottostante per poi digitare il 
PIN richiesto. 
 

Cosa avviene in remoto? 
L’offerta  viene accreditata nel conto corrente della parrocchia, e una mail 
avvertirà il parroco della transazione avvenuta con lo specifico della motiva-
zione. Il parroco prenderà atto e provvederà all’accensione del cero o alla ce-
lebrazione della santa Messa. 
 

Anche da casa? 
Questo sistema permette di compiere le stesse operazioni anche da casa pro-
pria attraverso un computer o uno smartphone. Accedendo al sito 
www.donatelumen.org appare una guida che permette di versare offerte ad 
una chiesa prescelta, con la possibilità di determinare anche l’intenzione della 
Messa e la data in cui si desidera venga celebrata. 

 

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri». 
Per Gesù saremo riconosciuti come suoi discepoli 
dall’amore reciproco. Non dalle parole, non da 
riti particolari, non da segni esteriori, non dalla 
forza delle nostre organizzazioni, ma solo dall’a-
more. Quello vero, fedele e forte; che viaggia 
ininterrottamente, in andata e ritorno, da noi 
agli altri. 
Quest’amore, continuamente sbilanciato verso 
gli altri, ci rende simili a Gesù. È il “biglietto da 
visita” dei cristiani, l’essenziale della fede. 
 

 
Come ogni terza domenica del mese, raccogliamo generi 

alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, bi-
scotti, crackers, tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) a 
favore delle famiglie più bisognose delle nostre comuni-
tà, raggiunte dai volontari del Banco S. Martino. Grazie a 
quanti aprono il cuore alle necessità dei fratelli e si ricor-
dano delle parole di Gesù: “Tutto quello che avrete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”. 
 

● In occasione del “Festival della Comunica-
zione”, alle ore 10.55 dalla Cattedrale di Chioggia sarà trasmessa in diretta su 
RaiUno la S. Messa, presieduta dal vescovo Adriano e animata dalla corale dio-
cesana “Vittore Bellemo”. Anche i nostri ministranti, insieme con Stefano, sa-
ranno presenti per il servizio liturgico.  

 

● In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione 
silenziosa; ore 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica. Lasciamoci 
abbracciare dal Signore che, come un buon Pastore, ci conosce da sempre e ci 
conduce verso la pienezza della vita. 
 

«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 13,31-35) 
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La Chiesa, nel mese di maggio, per antica tradizione ci invita a guardare a Maria e a 
rivolgerci a lei con la preghiera del Rosario, in particola r modo per domandare il dono 
di nuove vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. Il Papa Francesco, nell’Esortazio-
ne apostolica “Christus vivit” sui giovani che stiamo leggendo e commentando alla sera, 
ha scritto che “nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande 
modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza 
e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e 
non rinunciò a fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima disponi-
bile e disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38)”.   

Questi gli appuntamenti di preghiera del Rosario: 
 

◼ 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 terza settimana sono: 

 

• Lunedì 20 maggio — dall’Istituto Suore S. Famiglia al civ. 905 (fam. Bellemo) 
 

• Martedì 21 maggio — dal civ. 905 a viale Trieste 21 (fam. Boscolo Anzoletti) 
 

• Mercoledì 22 maggio — da viale Trieste 21 a viale Trieste 11 (fam. Furlan) 
 

• Giovedì 23 maggio — da viale Trieste 11 al civ. 303 (Locanda “Alla Frasca”) 
 

• Venerdì 24 maggio — dal civ. 303 al Campo Gobetti 
 

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. 

 

 

Cominceremo a dirci le cose importanti che servono per realizza-
re insieme l’iniziativa dell’Estate Ragazzi, che quest’anno avrà 
come slogan: “Bella Storia. Io sarò con te”. 
Bella storia! è l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente 
sulla bocca dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua 
imprevedibile bellezza. Anche noi perciò vogliamo guardare 

tutto con gli occhi di Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche 
quella nascosta.

 

 

La processione acquea con l’immagine di Maria Ausiliatrice, organizzata dai Padri Sa-
lesiani e prevista per questa domenica, 19 maggio, è stata rinviata (a causa del mal 
tempo) a domenica 2 giugno p.v.  

 
 

Continua il Festival della Comunicazione. In 
collaborazione con l’associazione culturale “Il 
Fondaco” (nell’ambito di “Chioggia Incontra”) 
si svolgerà sabato 25 maggio un incontro dal 
titolo: 

 

Interverranno: Ferruccio De Bortoli, editoriali-
sta del “Corriere della Sera” e Nicola Saldutti, caporedattore Economia del “Corriere 
della Sera”. 
 

 

 

 

Nella nostra chiesa di S. Martino è stato istallato (in via sperimentale) un sistema 

 

❑  Tre saranno i bambini che verranno battezzati tra sabato e domenica 
prossimi: 

 — in chiesa S. Martino alle ore 11.30 
celebreremo il Rito del Battesimo di Aurora Chinello, figlia 
di Francesco e Fiorella Boscarato; 
— nella S. Messa delle ore 17.00 alla B.V. di Lourdes sarà 
accolto nella comunità cristiana Pietro Porzionato, figlio di 
Simone e Valentina Boscolo Bielo. 

 — nella S. Messa delle ore 10.30 a 
S. Martino riceverà il primo sacramento Cristian Pugiotto, figlio di Alessandro e 
Mariia Biliak, e fratellino di Stefano. 

Preghiamo per questi bimbi e le loro famiglie, e ringraziamo il Signore che ci fa per-
cepire la sua amorevolezza donando nuovi figli alla sua Chiesa. 
 

❑  Dal mercatino proposto dalle signore del 
gruppo missionario “S: Giovanni Paolo II” in occasione della Pasqua e della festa 
della mamma, è stata raccolta la somma di € 266,70 che sarà destinata alla sistema-
zione del tetto della Chiesa B.V. di Lourdes. Grazie a tutti per la generosità. 
 

❑  Venerdì 24 maggio alle ore 15.30 nella chiesa 
di S. Giacomo a Chioggia si terrà l’incontro semestrale degli associati al Rosario Per-
petuo. Dopo la preghiera del Rosario sarà celebrata la S. Messa a cui seguirà un bre-
ve tempo di adorazione eucaristica. 

 

❑  Si svolgerà sabato 8 giugno p.v. il pellegrinag-
gio a piedi Macerata-Loreto, giunto quest’anno alla 41a edizione. Il cammino si sno-
da per 28 Km, scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. Informazioni e iscri-
zioni presso Gigi Buleghin, cell. 347.4220798. 

 

 


