
           tel. 041.400054 – s.martino2007@libero.it 
 cell. 329.3160023;      cell. 349.2914796   

e-mail:  donpierlaurenti@gmail.com   https://www.sanmartinolourdes.it/    
https://www.facebook.com/groups/1144598355583201/ 

    Per la preghiera personale. 

E ’ un pane abbondante, Gesù, 

quello che doni alla folla, 

affamata della tua parola, 

al punto da non pensare 

alle provviste quotidiane. 

Dodici ceste di avanzi testimoniano 

che tutti hanno mangiato a sazietà. 

E’ un pane gratuito, Gesù, 

quello che viene offerto alla folla, 

un pane che non si compra 

perché è il segno dell’amore di Dio, 

che ha compassione del suo popolo 

e viene incontro alle sue necessità. 

E’ un pane destinato ai poveri, Gesù, 

a quelli che non hanno denaro, 

che non contano su se stessi, 

sulle proprie risorse, 

sulle proprie capacità, 

e invece confidano 

 

nella bontà e nella misericordia di Dio. 

Ma soprattutto, Gesù, 

quel pane è solo un segno 

che rimanda a te, 

che sei iol Pane della vita, 

Pane spezzato per la vita del mondo, 

Sangue versato per salvare 

e rigenerare ogni uomo e ogni donna. 

Sì, Gesù, di domenica in domenica 

tu continui a nutrire la tua Chiesa,  

tu le regali come cibo il tuo Corpo, 

che la sostiene nel suo pellegrinaggio, 

tu la disseti con il tuo Sangue 

perché affronti i deserti della storia. 

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 

 
 I discepoli vedono il bisogno della gente e se ne fanno portavoce. Ma per Gesù questo 

coinvolgimento non basta: l’attenzione e l’interessamento sono importanti, ma non anco-

ra il punto vero del fatto. Gesù non vuole solo sfamare la gente, ma compiere un segno 

rivelatore di come Dio vorrebbe il mondo: per Gesù il comprare 

va sostituito con il condividere. Questo significa che devono 

cambiare le relazioni, con gli altri e con le cose.  

E’ il grande significato dell’Eucaristia, che non solo dice una pre-

senza di Dio, ma presenza che si fa pane spezzato e vita condivi-

sa. Le cose che possiedi - fossero anche  pochi pani e pesci - 

sono doni di Dio, da godere con gli altri, non a differenza degli 

altri.  

Se anche i discepoli avessero comperato il pane, avrebbero 

compiuto un gesto di carità, non un segno che introduce nei rapporti una logica differen-

te, in grado di rivelare un volto nuovo di Dio.  

Non si tratta solo di prefigurazione  simbolica dell’Eucaristia, bensì di una vera e profonda 

rivelazione di Gesù e della sua esistenza e, quindi, vera rivelazione del gesto eucaristico.  

La distribuzione dei pani, l’ultima cena, la cena di Emmaus sono per Luca i pilastri che ma-

nifestano la logica dell’esistenza di Gesù: una vita in dono              

 

 

Celebriamo la  Solennità del Corpo e Sangue del Signore.  

La S. Messa vespertina a S. Martino V. sarà celebrata alle ore 20.30 (anziché alle 

ore 21.00). Al termine, alle ore 21.15 circa, dalla Chiesa S. Martino partirà la PRO-

CESSIONE EUCARISTICA con il seguente tragitto: Piazzale Todaro, via S. Marco, 

Viale Piemonte, Viale Trieste e Via Isonzo fino alla Chiesa B.V. di Lourdes, dove in-

sieme concluderemo la preghiera. 

Il Signore Gesù, presente e vivo nell’Eucaristia, cammina con noi: anche nel percor-

so più accidentato non siamo soli, il Signore non si scorda mai di noi e ogni volta che 

andiamo da Lui ci ristora con amore. 

Gesù disse loro: “Voi stessi date loro da mangiare” (Luca. 9,13a) 
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Chiesa B.V. di Lourdes - Momenti spirituali 

 Dopo la S. Messa delle ore 20.45, continuano gli appuntamenti 

di preghiera per ravvivare la bellezza di stare con Gesù e di metter-

ci in ascolto del suo Vangelo.  Il “giardino del Rosario” e il percorso 

della Via Crucis si possono utilizzare 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) 

Restauro del tetto della Chiesa B.V. di Lourdes  

Ha bisogno di essere rifatto totalmente e urgentemente. Stendiamo la mano e chiedia-

mo la carità del vostro buon cuore.  Le offerte possono essere consegnata a P. Cesare.  

La spesa prevista è di 25.000€. Grazie. 

Messaggio del vescovo Adriano a villeggianti e operatori turistici 

Cari Villeggianti, “benvenuti” anche quest’anno a godere un tempo di ripo-

so e di relax nel nostro territorio chioggiotto e polesano. Un cordiale augu-

rio che possiate trovare luoghi, strutture e persone che favoriscano il vo-

stro ‘stare bene’ sotto tutti gli aspetti: fisico, ricreativo, sociale, culturale e 

spirituale. Il vero benessere riguarda tutti gli aspetti della nostra vita. La 

nostra comunità cristiana intende offrire le opportunità perché possano 

trovare risposta anche i vostri interessi e desideri culturali e religiosi sia 

attraverso le celebrazioni proposte come attraverso la visita dei luoghi che l’arte e la spiri-

tualità cristiana hanno espresso con tanta abbondanza nel nostro territorio. Momenti dedi-

cati alla preghiera personale o alla preghiera liturgica proposta nelle nostre chiese contri-

buiscono a ‘distendere’ lo spirito, a sopire tante tensioni e a favorire pensieri di pace. Un 

buon aiuto può venire dall’ascolto della Parola di Dio, dal colloquio con un sacerdote o an-

che con qualche amico o anche dal fermarsi per qualche momento di riflessione e preghie-

ra personale di fronte a immagini sacre che richiamano le grandi realtà dell’amore di Dio e 

della speranza cristiana. Le nostre comunità parrocchiali, secondo le loro possibilità, voglio-

no offrire spazi e occasioni opportune per sostenere e alimentare la nostra vita spirituale. 

Un augurio a tutti voi di ‘buone e sane vacanze’ e a tutti gli operatori turistici un augurio di 

‘buon lavoro’. Invoco su tutti la benedizione del Signore, per intercessione della Vergine e 

Madre Maria.                    + Vescovo Adriano 

Sottomarina festeggia la Madonna della Navicella 

Sottomarina festeggia la Madonna della Navicella, la cui appari zio-

ne è avvenuta in città il 24 Giugno del 1508. 

Tra i momenti religiosi, il  24 giugno: Adorazione Eucaristica.  

L’inizio è previsto alle ore 21.00 presso il Santuario.   

Il 25 giugno: Santa Messa Solenne. Ore 21.00, presieduta dal no-

stro Vescovo Adriano e concelebrata dai sacerdoti del vicariato.  

(La messa serale delle ore 20.45 a B.V. di Lourdes è sospesa) 

 

  

 La riunione informativa per i genitori dei bambini 

iscritti all’Estate Ragazzi sarà lunedì 24 giugno, alle ore 

20.45, in teatro S. Martino.  

         Si raccomanda la presenza di tutti.  

  

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 elemen-

tare;   22-29 luglio: 1a e 2a media;   29 luglio-5 agosto: 4a elementare.  Iscrizioni 

e ulteriori informazioni presso i propri catechisti. 

 GIORNATA DI FRATERNITÀ SACERDOTALE.   

Giovedì 27 giugno, i sacerdoti parteciperanno alla giornata di fraternità presbi-
terale che il vescovo Adriano propone una volta all'anno a tutto il clero diocesa-
no. Si terrà presso il Santuario della Madonna di Monte Berico. 

 N.B. Quel giorno saranno sospese le SS. Messe delle ore 7.15 alla B.V. di Lour-
des e delle ore 8.30 a S. Martino; resta confermata quella delle ore 20.45 alla 
B.V. di Lourdes). 

 Iniziativa “Settimana del pannolino”.  

 Da sabato 22 a sabato 29 giugno sarà possibile donare, pres-
so la Chiesa B.V. di Lourdes, pannolini per bambini 
(possibilmente nn. 4 e 5).  

 Questi saranno consegnati all’Associazione per la Vita “Santa 
Gianna Beretta Molla” che si occupa di famiglie con bambini in 
disagio economico.


