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  Per la preghiera personale. 

O Padre , noi non pretendiamo 

di sondare le profondità 

del tuo mistero di Amore. 

Noi non sapremmo neppure 

come rivolgerci a te, 

se Gesù non ci avesse rivelato 

il tuo volto di misericordia, 

il tuo disegno di salvezza. 

Gesù, tu che sei il Figlio di Dio 

che ha preso la carne di un uomo, 

nelle tue parole, nei tuoi gesti, 

nelle tue scelte e, soprattutto,  

nella tua passione, morte e risurrezione, 

tu ci hai fatto intravvedere 

un modo nuovo di vivere,  

tu ci hai offerto la possibilità 

 

di diventare figli di Dio, 

trasfigurati dalla speranza, 

generati ad un’esistenza trasformata. 

Spirito Santo, che procedi 

dal Padre e dal Figlio, 

tu ci doni la forza e la saggezza 

indispensabili per metterci  

sulla strada tracciata da Gesù. 

Tu ci guidi con la tua luce 

e ci fai ricordare le sue parole 

perché affrontiamo senza paura 

i sentieri impervi, poco battuti 

e attraversiamo senza perderci d’animo 

le tempeste che si scatenano sulla storia. 

Trinità Santa, abita 

le nostre menti e i nostri cuori 

e ridesta il fuoco dell’Amore. 

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 

RESTAURO DEL TETTO DELLA CHIESA DELLA B.V. DI LOURDES 

Ha bisogno di essere rifatto totalmente e urgentemente.  

Stendiamo la mano e chiediamo la carità del vostro buon cuore. 

Le offerte possono essere consegnata a P. Cesare. Grazie. 

 

 I l mistero della Trinità ci parla anche di noi, del no-

stro rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito San-

to. Infatti, mediante il Battesimo, lo Spirito Santo ci ha 

inseriti nel cuore e nella vita stessa di Dio, che è comu-

nione di amore. Dio è una “famiglia” di tre Persone che 

si amano così tanto da formare una sola cosa. 

 Questa “famiglia divina” non è chiusa in sé stessa, ma è 

aperta, si comunica nella creazione e nella storia ed è 

entrata nel mondo degli uomini per chiamare tutti a farne parte.  

L’orizzonte trinitario di comunione ci avvolge tutti e ci stimola a vivere nell’amore e nella 

condivisione fraterna, certi che là dove c’è amore, c’è Dio. 

Il nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio-comunione ci chiama a comprende-

re noi stessi come esseri-in-relazione e a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà e 

nell’amore vicendevole. Tali relazioni si giocano, anzitutto, nell’ambito delle nostre comuni-

tà ecclesiali, perché sia sempre più evidente l’immagine della Chiesa icona della Trinità. Ma 

si giocano in ogni altro rapporto sociale, dalla famiglia alle amicizie all’ambiente di lavoro: 

sono occasioni concrete che ci vengono offerte per costruire relazioni sempre più umana-

mente ricche, capaci di rispetto reciproco e di amore disinteressato.  La festa della Santissi-

ma Trinità ci invita ad impegnarci negli avvenimenti quotidiani per essere lievito di comu-

nione, di consolazione e di misericordia.  In questa missione, siamo sostenuti dalla forza che 

lo Spirito Santo ci dona: essa cura la carne dell’umanità ferita dall’ingiustizia, dalla sopraffa-

zione, dall’odio e dall’avidità. La Vergine Maria, nella sua umiltà, ha accolto la volontà del 

Padre e ha concepito il Figlio per opera dello Spirito Santo.  

Ci aiuti Lei, specchio della Trinità, a rafforzare la nostra fede nel Mistero trinitario e ad in-

carnarla con scelte e atteggiamenti di amore e di unità.“ (Papa Francesco). 

                IL VESCOVO DELLA GENTE 

Sono passati 10 anni. Era la curiosità a muoverci tra Schio e Vicenza nella 

primavera del 2009 quando ci ha raggiunto la notizia dell’elezione di Mons. 

Adriano Tessarollo a Vescovo di Chioggia. 

Il 28 marzo l’allora Amministratore diocesano Mons. Alfredo Mozzato aveva 

pronunciato il nome davanti a numerosi presbiteri e fedeli raccolti nella 

Cattedrale e subito si sono scatenate le ricerche in Internet: ha 63 anni, è 

un biblista, ha dedicato la vita all’insegnamento, vive in una nota cittadina 

della Pedemontana, originario di Tezze sul Brenta è l’ultimo di dodici fratel-

«Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità” (Giov. 16,13) 
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li, non ama le convenzioni, ha un carattere diretto e forte.  Sì, anche del carattere abbiamo avuto 

notizia. È così, e questo a volte può condizionare l’approccio. Ma la sua semplicità e immediatezza, 

lo spirito pratico unito a fine perspicacia, la facilità a entrare in rapporto con tutti, hanno conquistato 

la gente.  Se lo trovava sulle rive, negli esercizi pubblici, lungo il corso, al mercato del pesce, ma an-

che negli orti e nelle aziende agricole del territorio diocesano, dove arrivava senza preavviso guidato 

dal navigatore. E dopo aver disquisito di semina e di raccolto, della potatura degli alberi, di cui ha 

una riconosciuta esperienza, e di problematiche familiari, una volta che era stata scoperta l’identità, 

ascoltava le confidenze sulla parrocchia, sulla vita religiosa del paese, sulla pastorale.  

Non ha mai abbandonato questo stile, anche dopo essere stato necessariamente ricondotto dentro 

la struttura del ruolo e degli impegni istituzionali.  

L’ha palesato chiaramente con lo sviluppo della Visita pastorale, durata tre anni e portata a termine 

proprio nei primi mesi di quest’anno.  

Non sono mancati gli appuntamenti liturgici e gli incontri con consigli, gruppi e associazioni, ma lo 

sforzo maggiore è stato fatto per essere presente nelle famiglie, accanto agli anziani e ai malati, nei 

luoghi naturali di aggregazione in particolare dei giovani, negli ambienti del lavoro e per le strade.  

Si è fermato anche per tutta la settimana, condividendo con i sacerdoti il tetto e la mensa, e di sop-

piatto usciva per una passeggiata a cercare un contatto senza mediazioni con la natura e la popola-

zione. Ora non fa più scalpore la sua immersione nel contesto sociale e umano del nostro territorio, 

si attende il suo ultimo scritto per sentir pulsare il suo cuore di pastore o la battuta, accompagnata 

da un tipico sorriso, con cui orienta le scelte e trasmette le decisioni; che non sono frutto di pensieri 

arbitrari ma di sofferta ponderazione delle situazioni personali ed ecclesiali. Lo posso testimoniare 

dopo otto anni di totale condivisione della sua passione per questa Chiesa e per le persone che vi 

abitano, presbiteri e laici, di ogni età e condizione, che hanno trovato sempre la porta aperta e non 

solo nei giorni dedicati ai ricevimenti.  

Abbiamo modo di manifestargli la nostra stima e il nostro affetto con modalità semplici, come egli 

desidera. (… )  I sacerdoti hanno organizzato l’annuale uscita fraterna alla vigilia della festa del Sacro 

Cuore, giovedì 27 giugno, proprio al santuario di Monte Berico a Vicenza, per condividere poi il pran-

zo in fraternità a Montemezzo, paese dove ha vissuto per il maggior numero di anni come parroco 

durante il periodo dell’insegnamento. 

                                 don Francesco Zenna (Nuova Scintilla, giugno 2019) 

Sottomarina festeggia la Madonna della Navicella 

Sottomarina festeggia la Madonna della Navicella, la cui appari-

zione è avvenuta in città il 24 Giugno del 1508. 

Tra i momenti religiosi, il 21 giugno: PELLEGRINAGGIO.  

La partenza è prevista alle ore 21:00 dalla Basilica di San 

Giacomo di Chioggia in direzione del Santuario della Beata Ma-

ria Vergine della Navicella.  

 Il 24 giugno: Adorazione Eucaristica. L’inizio è previsto alle ore 

21.00 presso il Santuario.  Il 25 giugno: Santa Messa Solenne. L’inizio della celebra-

zione, presieduta da Mons. Vescovo Adriano Tessarolo, è previsto alle ore 21:00 

presso il Santuario. 

 

 

 Cerchiamo adulti (anche mamme o papà dei ragazzi del catechi-

smo) disponibili a garantire la loro presenza almeno una mattinata alla settimana, dalle 

8.00 alle 12.00, durante i giorni dell’Estate Ragazzi (1-18 luglio p.v.).  

 Le iscrizioni sono chiuse.  

  Anche quest’anno la nostra Unità Pastorale organizza i cam-

pi 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 ele-

mentare.  Iscrizioni e ulteriori informazioni presso i propri catechisti. 

  Come ogni terza domenica del mese, raccogliamo generi alimentari a lunga conser-

vazione per le famiglie più bisognose delle nostre comunità. Grazie a quanti sostengono 

con la loro generosità quest’opera caritativa. 

Solennità del Corpo e Sangue del Signore 

 Domenica 23 giugno, la S. Messa delle ore 21.00 a S. Martino,  

  è anticipata (solo per questa domenica) alle ore 20.30.. 

 Processione Eucaristica. Alle ore 21.15 circa, al termine della S. 

 Messa. Percorreremo Piazza Todaro - via S. Marco, viale Piemonte, 

 viale Trieste, via Isonzo fino alla chiesa B.V. di Lourdes, dove insieme 

 concluderemo la preghiera.  

Tutti siamo invitati a partecipare a questo gesto di fede. Domandiamo al Signore di rav-

vivare ogni domenica la gioia di appartenere a Lui e di ritrovarci insieme attorno al suo 

altare come un unico popolo di figli. 

Chiesa B.V. di Lourdes - Momenti spirituali 

Durante tutta l’estate, dopo la S. Messa delle ore 20.45, 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. 

 Lunedì - Preghiera del Rosario sul  piazzale davanti  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) 

Venerdì 21 giugno, dalle ore 21 alle ore 22, ADORAZIONE EUCARISTICA in preparazione 
alla Solennità del Corpo e Sangue del Signore (S. Messa anticipata alle ore 20.30) 

Sono invitati in modo particolare i Ministri straordinari della Comunione e gli aderenti alla 
Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera). 


