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      Per la preghiera personale 

G erusalemme è stato il traguardo 
del tuo viaggio, Signore Gesù: 
lì è avvenuto il compimento 

in modo del tutto inaspettato 
attraverso la tua passione,                          
morte e risurrezione. 

Gerusalemme ora diventa 
il punto di partenza 
perché il tuo Vangelo deve raggiungere 
tutti i popoli della terra. 

Comincia un capitolo nuovo 
della storia della salvezza 
in cui c’è bisogno di testimoni: 
non di spettatori che si limitano 
a battere le mani, entusiasti, 
ma di protagonisti che parlano 
in prima persona, in base 
a quello che hanno visto e sperimentato, 
di uomini e donne che rischiano 
la loro esistenza, con fiducia, 
per contribuire a costruire 
un mondo nuovo, una terra 
abitata dalla fraternità e dalla giustizia. 

I tuoi discepoli, di ieri e di oggi, 
sanno che ora tocca a loro: 
la tua missione deve essere continuata. 

 
”La solennità dell’Ascensione racchiude due elementi. Da 
una parte, orienta il nostro sguardo al cielo, dove Gesù 
glorificato siede alla destra di Dio. Dall’altra parte, ci ri-
corda l’inizio della missione della Chiesa.  
Gesù risorto e asceso al cielo manda i suoi discepoli a 
diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Pertanto, questa 
festa ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo, per poi rivol-
gerlo subito alla terra, attuando i compiti che il Signore 
risorto ci affida. L’Ascensione del Signore al cielo, mentre 
inaugura una nuova forma di presenza di Gesù in mezzo 
a noi, ci chiede di avere occhi e cuore per incontrarlo, per 

servirlo e per testimoniarlo agli altri. Si tratta di essere uomini e donne dell’A-
scensione, cioè cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, portando la 
sua parola di salvezza sino ai confini della terra. ” (Papa Francesco). 

 

 
  

 

Dal messaggio di Papa Francesco: “L’immagine del corpo e delle 
membra ci ricorda che l’uso del social web è complementare 
all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, 
gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata come 
prolungamento o come attesa di tale incontro, allora non tradisce 
se stessa e rimane una risorsa per la comunione. Se una famiglia 
usa la rete per essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e 
guardarsi negli occhi, allora è una risorsa. Se una comunità eccle-
siale coordina la propria attività attraverso la rete, per poi cele-

brare l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete è occasione per avvicinarmi a 
storie ed esperienze di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da me, per pregare 
insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una risor-
sa. Questa è la rete che vogliamo (...) Una rete non fatta per intrappolare, ma per libe-
rare, per custodire una comunione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete tessu-
ta dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si fonda sui «like», ma sulla verità, 
sull’«amen», con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri.».  
 

 Si conclude oggi nella nostra Città il Festival della Comunicazione “Le belle 
notizie: dal virtuale al reale” - (17 maggio-2 giugno) 

 

«Di questo voi siete testimoni» (Lc 24,48) 
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 Ogni prima domenica del mese è possibile sostenere il 
“Progetto Nascita” del Centro Aiuto alla Vita con offerte libere che raccogliamo nella 
cassetta delle elemosine all’ingresso delle nostre chiese.  
Per le mamme in attesa di un bambino sapere di poter contare nel nostro aiuto, an-
che nel tempo successivo al parto, è come ricevere una benedizione 
che accompagna nel cammino e fa guardare avanti con speranza. 

 Li ricorderemo in questi mesi estivi (giugno-
settembre) nella S. Messa delle ore 10 alla Beata Vergine di Lourdes.  

Il Signore doni a questi nostri fratelli e sorelle defunti di contemplare 
in eterno il Suo Volto pieno di luce, di amore, di tenerezza. 

 Rinviata a causa del cattivo tempo, si 
svolge in questa domenica la processione acquea con l’Immagine di 
Maria Ausiliatrice, organizzata dai Padri Salesiani lungo il Canale 
Lusenzo. La partenza è alle ore 15.30.  
 

   

ORARIO ESTIVO SS. MESSE E APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 
 

Da sabato 1 giugno è iniziato, nella nostra Unità Pastorale, l’orario estivo delle SS. 

Messe (cfr. lo specchietto nell ’ultima facciata di questo foglio), contemporaneamente alla 

presenza stabile di p. Cesare nella nostra canonica B.V. di Lourdes. 

Durante tutta l’estate, presso la Chiesa B.V. di Lourdes, proponiamo alcuni appuntamenti di 

preghiera per ravvivare la bellezza di stare con Gesù e di metterci in ascolto prolungato del 

suo Vangelo. 

Il “giardino del Rosario” e il percorso della Via Crucis possono essere  utilizzati come luogo per 

la preghiera e la meditazione personale. 

 

Momenti spirituali serali, dopo la S. Messa delle ore 20.45 

 Lunedì - Preghiera del Rosario sul  piazzale davan-

ti  alla statua della Madonna 

 Mercoledì  - Preghiera della Divina Misericordia 

 Giovedì  - Adorazione Eucaristica 

 Venerdì - Lectio divina sul Vangelo della domenica 

Confessioni e dialogo spirituale con p. Cesare 

 Mattino: ore 8.30-11.00 (mercoledì, venerdì e sabato) 

 Pomeriggio: ore 16.00-18.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato) 

Le nostre chiese sono aperte tutti i giorni: 

 S. Martino V.: ore 7.00-20.00       B.V. di Lourdes: ore 6.00-12.30;  15.30-22.00 

 
 

 

 

  Cerchiamo adulti (anche mamme 
o papà dei ragazzi del catechismo) disponibili a garanti-
re la loro presenza almeno  una mattinata alla settima-
na, dalle 9.00 alle 12.00, durante i giorni dell’Estate 
Ragazzi (1-18 luglio p.v.).                                 
Le iscrizioni si ricevono a partire da questa domenica 2 
giugno presso l’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 C. (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 elemen-

tare. 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 

dell’autobus organizzato dal Vicariato ore 14.40 da piazzale Europa.  

 La S. Messa presieduta dal vescovo Adriano sarà alle ore 18.00.  

 Rientro a Sottomarina ore 20.30 circa.  

 I 16 posti a disposizione della nostra Unità Pastorale sono esauriti. 

  Sabato 8 giugno, si svolgerà il 41° pellegrinag-

gio a piedi Macerata-Loreto. Il cammino di 28 km, sarà scandito dalla preghiera, 

dal canto e dal silenzio. Informazioni/iscrizioni presso Gigi Buleghin, cell. 

347.4220798. Partenza da piazzale Europa, alle ore 14.  

  . Alle signore “della Tombola”  che, trovandosi settima-

nalmente nella sala parrocchiale a B.V. di Lourdes nello svago e nell’amicizia, 

hanno lasciato alla parrocchia come contributo spese la bella somma di 972,70 

€.  Saranno aggiunti al fondo per il restauro del tetto della Chiesa.  

   Grazie alle famiglie che hanno accolto l’immagine della Madonna ospitandoci 

negli spazi delle loro case per la preghiera comunitaria della sera. 

 E grazie a tutte le Forze dell’Ordine per averci accompagnato nella sicurezza lungo le 

nostre strade. 

 
Al nostro Parroco va tutto il nostro affetto e la quotidiana preghiera. 

“Ristabilito in salute, caro don Pierangelo, tu possa tornare presto tra noi!” 

 


