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❑  Cerchiamo adul-
ti (anche mamme o papà dei ragazzi del catechismo) 
disponibili a garantire la loro presenza almeno  una 
mattinata alla settimana, dalle 9.00 alle 12.00, durante i 
giorni dell’Estate Ragazzi (1-18 luglio p.v.). Quanti fosse-
ro interessati, sono invitati ad un incontro lunedì 27 
maggio alle ore 16.30 in canonica S. Martino (saletta 
Papa Francesco). 
P.S. Le iscrizioni all’Estate Ragazzi 2019 inizieranno do-
menica prossima, 2 giugno, in ufficio parrocchiale S. Martino dalle 11.15 alle 12.00. 
 

❑  Anche quest’anno la nostra Unità Pastorale organizza 
i campi estivi per i ragazzi nella casa “Genzianella Marina” a Lorenzago di Cadore 
(BL). Queste le date: 28 giugno-1 luglio: 5a elementare; 1-8 luglio: 3a media; 19-22 
luglio: 3a elementare; 22-29 luglio: 1a e 2a media; 29 luglio-5 agosto: 4a elementa-
re. Iscrizioni e ulteriori informazioni presso i propri catechisti. 
 

❑  Mercoledì 5 giugno si svolgerà 
il pellegrinaggio della nostra diocesi alla Basilica di S. Antonio a Padova: partenza 
ore 14.40 dal piazzale Europa. La S. Messa presieduta dal vescovo Adriano sarà alle 
ore 18.00. Rientro a Sottomarina ore 20.30 circa. Come gli anni scorsi, il nostro vi-
cariato organizza il viaggio a Padova in pullman per agevolare la partecipazione 
anche di quanti non hanno mezzi propri per muoversi. I posti a disposizione della 
nostra Unità Pastorale sono 16. Quota a persona: € 10,00. Per iscriversi, fino ad 
esaurimento posti, contattare don Pierangelo (fino a lunedì 27) o Sergio Tiozzo (in 
ufficio parrocchiale S. Martino) o p. Cesare. 

 

❑  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. 

 

Spesso non capiscono i discepoli come mai Gesù rifugga dai facili con-
sensi e dalla pubblicità, non sfrutti le occasioni d’incontro con le folle 

numerose per farsi forte e attaccare strenua-
mente chi tiene sotto scacco il suo popolo. 
Gesù cerca altro. Cerca semplicemente qual-
cuno che lo ami e lo ascolti, obbedisca alla 
sua Parola, accolga in sé il dono del suo Spi-
rito. Senza lo Spirito, senza una relazione 
personale autentica con Lui, senza un con-
tatto reale ‘a tu per tu’, tutto il resto rischia 
di essere vuoto e insignificante. “Se uno mi 

ama — dice Gesù —, io e il Padre abiteremo in lui”. 
 

 
Aurora, Pietro e Cristian: questi i nomi dei bambini che, con il sa-

cramento del Battesimo, accoglieremo nella comunità dei figli di Dio. Benedicia-
mo il Signore che fa fiorire in mezzo a noi nuove creature ed eleviamo la nostra 
preghiera con le parole del Salmo: «Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia 
fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. [...] Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai 
istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie».  
 

Al termine delle SS. Messe a S. Martino 
ci sarà proposto l’acquisto di una scatola di riso in cambio di un’offerta a soste-
gno del progetto della Comunità Missionaria di Villare-
gia: “Seminiamo speranza, raccoglieremo futuro”. Il 
Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, qui 
l’agricoltura è essenziale perché le famiglie possano 
vivere del proprio lavoro nella loro terra. Con questo 
progetto coltiviamo un sogno: contribuire al migliora-
mento delle condizioni di vita della popolazione rurale 
di Ouagadougou. Vogliamo realizzare: 25 orti per l’au-
tosussistenza delle famiglie; 1 pozzo per garantire l’ac-
qua tutto l’anno; corsi di formazione per diffondere 
tecniche di coltivazione efficaci e sostenibili; attività di 
microcredito per facilitare l’acquisto di attrezzature e 

«Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto» (Gv 14,23-29) 
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sementi; percorsi di alfabetizzazione per 250 donne. Inoltre, forniremo un trasformato-
re elettrico alla Casa della Misericordia di Maputo, in Mozambico, che favorisce il rein-
serimento di giovani ex detenuti. È adesso il tempo della semina. Fai germogliare, insie-
me a noi, un futuro migliore! 
 

● In chiesa S. Martino, ore 17.30 adorazione silenzio-
sa; ore 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione Eucaristica. Il Signore entra in relazio-
ne con quanti lo cercano e lo amano: lasciamoci trasformare dall’incontro con Lui per 
essere segno del Suo amore tra gli uomini. 
 

 

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. Su invito del vescovo Adriano, nella pre-
ghiera di quest’anno ci siamo impegnati a domandare il dono di nuove vocazioni sacer-
dotali, religiose e missionarie. Il Papa Francesco, nell’Esortazione apostolica “Christus 
vivit” sui giovani (che ci accompagna nel cammino delle tappe della preghiera comuni-
taria serale) ci invita a guardare a Maria: «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, 
giovane. La forza di quell’“avvenga per me” che disse all’angelo. È stata una cosa diver-
sa da un’accettazione passiva o rassegnata. [...] Maria era decisa, ha 
capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato 
qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvol-
gersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia 
che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa».   

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 vener-
dì ore 17.30 
 

◼ ore 21.00. 
 

Le tappe dell’ultima settimana sono: 

 

• Lunedì 27 maggio — dal Campo Gobetti al Capitello dei Netti 
 

• Martedì 28 maggio — dal Capitello dei Netti alla Darsena S. Felice 
 

• Mercoledì 29 maggio — dalla Darsena S. Felice all’Istituto Suore S. Luigi 
 

• Giovedì 30 maggio — dall’Istituto Suore S. Luigi a viale Trieste 1 (Hotel Fortuna) 
 

• Venerdì 31 maggio — da viale Trieste 1 alla Chiesa B.V. di Lourdes 
 

Grazie di cuore alle famiglie che hanno accolto l’immagine della Madonna e ad ospi-
tarci negli spazi delle loro case per la preghiera comunitaria della sera. 

 
 

Ultima settimana del Festival della Comunicazione. Tra i vari eventi e incontri in pro-
gramma segnaliamo: 

 

Partecipano: mons. Adriano Tessarollo, Vescovo di Chioggia; don Anto-
nio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana; Andrea Tornielli, direttore 
editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Modera: 
Donatella Ferrario, giornalista e saggista, autrice del libro “Sconfinare”. 
 

 

con l’Ensemble di flauti dell’Accademia Musicale “Giuseppe Verdi” di 
Venezia  

 

 

 

❑ Carissimi, vi comunico che marte-
dì 28 sarò ricoverato in ospedale a Padova e mercoledì 29 operato all’intestino. Da-
gli esami effettuati nelle ultime settimane, i medici hanno riscontrato che una parte 
del mio intestino non funziona bene ed è quindi necessario asportarla per evitare 
complicazioni in seguito. Per alcuni giorni, perciò, non ci vedremo, ma conto di farvi 
avere presto mie notizie, anche via whatsapp. In questi giorni di “trepidante atte-
sa” (finora, nei miei primi 50 anni, non sono mai stato in ospedale per più di un gior-
no), sto sentendo vere per me le parole della cara Angela, ministro straordinario 
della Comunione, che abbiamo affidato all’abbraccio di Dio poco più di due anni fa: 
“Il Signore ama di più coloro che sono deboli e provati dalla malattia”. Durante gli 
anni della sua malattia, lei aveva imparato ad ascoltare meno il proprio dolore (che 
ci ripiega su noi stessi) e più i passi di Gesù, che si avvicina e prende in braccio chi 
porta sulle spalle un carico pesante. Vorrei anch’io imparare ad ascoltare i passi di 
Gesù e per questo vi chiedo di continuare ad accompagnarmi con la vostra preghie-
ra, come già in questi giorni tante persone – molte più di quante potevo immagina-
re – stanno facendo. Davvero il Signore non finisce mai di sorprendermi e anche in 
questa circostanza mi fa sperimentare tutta la bellezza di appartenere a Lui e al Suo 
popolo! 
A sostituirmi per tutto il tempo che sarà necessario, il vescovo Adriano ha nominato 
don Giovanni Vianello, rettore del Seminario. Vi invito perciò, per ogni evenienza, a 
fare riferimento a lui (don Giovanni, cell. 349.2914796) e a p. Cesare, che dal 1° giu-
gno sarà presente continuativamente alla B.V. di Lourdes. 
Vi auguro ogni bene. Il Signore, che fa nuove tutte le cose, vi benedica e la Madon-
na vi custodisca. A presto!  don Pierangelo 
 

❑ Da sabato 1 giugno le SS. Messe nella nostra Unità Pa-
storale seguiranno l’orario estivo: 

 

 

 

 (lunedì-venerdì): ore 8.30 
 (sabato): ore 21.00 

 (dom): ore 8.30 – 10.30 – 21.00 

 

 (lunedì-sabato): ore 7.15 – 20.45 
 (sabato): ore 20.45 

 (dom): ore 7.15 – 10.00 – 20.45 


