
      Chiesa B.V. di Lourdes - Momenti spirituali 

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

preghiera per ravvivare la bellezza dell’incontro con Gesù. 

Il “giardino del Rosario” e il percorso della Via Crucis si possono  utiliz-

zare 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 chiediamo la carità del vostro buon cuore.  Le offerte possono essere 
consegnata a P. Cesare.  La spesa prevista è di 25.000 €.  

 Feriali Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 
Lunedì-Venerdì 

8.30 21.00 8.30 - 10.30 - 21.00 

B.V. di Lourdes 7.15 - 20.45 20.45 7.15 - 10.00 - 20.45 

 tel. 041.400054  
   cell. 329.3160023;   cell. 349.2914796     

s.martino2007@libero.it donpierlaurenti@gmail.com    https://www.sanmartinolourdes.it/   
 https://www.facebook.com/groups/1144598355583201/ 

Ha terminato esortandoci a benedire e ringraziare il Signore per questo speciale libro 

aperto, che è il Libro del Creato. L’apoteosi di questa nuova alba non poteva non con-

cludersi che in chiesa con la celebrazione dell’Eucaristia per accogliere nel nostro cuore 

l’unico Sole della nostra vita: Gesù Cristo Risorto, “lo splendore del Re che ha vinto la 

tenebre”. 

Terminata la celebrazione, fuori nel sagrato, sono scoppiati l’allegria e i saluti agli amici 

ed è stata offerta a tutti una gradita colazione! Siamo tornati a casa contenti e soddi-

sfatti, sereni, con Gesù nel cuore e tanta gratitudine per padre Cesare Mucciardi. 

Prossimo appuntamento “Al Sorgere della Luce”, sabato 17 agosto: non perdiamoci 

questa splendida occasione!                                                Maria Luisa Fidone (Nuova Scintilla) 

“La vita dell’uomo non dipende da ciò che egli possiede” (Lc 12, 15b) 
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  UNA VITA  RIDOTTA A MAGAZZINO  

                        O UNA VITA CHE DIVENTA DONO. 

 «Maestro, di' a mio fratello che divida con me l'eredità». 

Gesù,  che ha l’arte di intuire, di sorprendere, di cogliere 

ciò che sta dietro alla domanda, va al cuore della contesa e 

risponde che il problema non è l’eredità; il problema vero 

è la cupidigia, quell’avidità che Paolo, con parole dirette, 

chiama idolatria. 

 “Tenetevi lontani da ogni cupidigia, dall’avidità…” perché 

la vita non dipende dai beni, non è legata alle cose; invece 

si moltiplicano attorno a noi e dentro di noi le dipendenze.  

E la massima dipendenza, che droga la persona, è la cupidigia, l’avidità. 

Il grido d’allarme di Gesù è che la tua vita sia libera, che non dipenda da cose, 

perché  allora è un’esistenza senza consistenza: le cose sono infatti un soffio, 

vanità delle vanità, un insieme di soffi.  

E’ un’indicazione importante per noi, per la civiltà dei nostri tempi in cui tutto 

sembra dipendere dall’economia e dalla finanza. Gesù ci dice che il futuro del 

mondo non dipende da tutto questo. 

Noi viviamo come la parabola dell’uomo ricco che fece un grande raccolto. Era 

già ricco: diventa ancora più ricco. 

Il nostro tesoro , invece, sono le persone non le cose, il nostro vero tesoro è Cri-

sto, nostra vita, sogno di un mondo bello e finalmente nuovo. 

  

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. 
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Ogni prima domenica del mese è possibile sostenere il “Progetto Na-
scita” 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, anche nel tempo successivo al parto, è come ricevere 
una benedizione che accompagna nel cammino e fa guardare avanti 
con speranza. 

  

  

 Martedì 6  agosto, Festa della Trasfigurazione del Signore, pregheremo per loro e 

con le loro famiglie durante l’Eucaristia a Madonna di Lourdes, alle ore 20.45. 

 Al termine della Messa - chi lo desidera - potrà avere una bellissima rosellina bianca 

fatta a mano (un grazie speciale a Graziella che le ha preparate!) che diventerà “fiore 

di amore e carità” a favore del DISPENSARIO “MARIA MADRE DELLA VITA” che le 

Suore Serve di Maria Addolorata hanno costruito e gestiscono nella loro Missione in 

Burundi (Assistenza ammalati, sostegno bambini malnutriti, educazione e alfabetiz-

zazione, fisioterapia e odontoiatria). 

  

Mercoledì 7 agosto, ore 21.15 presso la Chiesa Madonna di Lourdes, il prof. Piergior-

gio Bighin presenterà “Il mare in tutti i sensi…”.  Parole e note di mare, accompagna-

to dalla fisarmonica di Giorgio Maccapan. Ingresso libero a tutti . 

  

Sabato sera 10 agosto e domenica 11, presso la Chiesa Madonna di Lourdes, al termi-
ne delle SS. Messe proponiamo l’acquisto di una scatola di riso in 
cambio di un’offerta minima di € 5,00.  È un’iniziativa del FOCSIV 
(Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Vo-
lontario) promossa dalla Comunità Missionaria di Villaregia a soste-

gno del progetto “Seminando Futuro per Tutti” che sta sviluppando in Burkina Faso.  

  In cammino con Maria. 

Lunedì 12 agosto alle ore 21.00, nel piazzale della Tenda del Buon Pastore, 
tutte le comunità parrocchiali di Sottomarina si ritroveranno per la pre-
ghiera del Rosario itinerante che si concluderà alla Chiesa della Beata Ver-
gine di Lourdes. (in caso di cattivo tempo tutto si svolgerà nella Chiesa 
della Madonna di Lourdes) 

Per consentire la partecipazione, la S. Messa delle ore 20.45 non sarà celebrata. 

A ridosso della Solennità dell’Assunzione di Maria, desideriamo affidarci alla Madre di 
Dio che ci insegna a camminare dietro al suo Figlio Gesù verso l’eternità.  

 

  

Grazie di vero cuore a Davide e a tutti gli amici del PANIFICIO 
VIANELLO che, anche quest’anno, ci hanno regalato tante deli-
ziose e calde brioches per  fare la colazione dopo la speciale 
esperienza “Al sorger della Luce” di sabato scorso. 

 

       “AL SORGERE DELLA LUCE” 

Da molti anni, durante l'estate, un evento speciale è organizzato dalla parrocchia Madon-

na di Lourdes di Sottomarina, che riunisce un popolo di uomini e donne di ogni età, giova-

ni e bambini: l’attesa in preghiera del sorgere del sole, prima luce dell’aurora.  

Anche quest’anno, sabato 27 luglio alle 5 del mattino, ci siamo incontrati nel sagrato della 

chiesa, dove, ad attenderci, come di consueto, c’era padre Cesare di Gesù nostra Pace, 

monaco di Città, che ci avrebbe accompagnato in 

questa significativa esperienza. 

Dopo la recita dell’Ave Maria, rivolta alla nostra 

Mamma del Cielo, “la Donna vestita di Sole”, ci sia-

mo avviati in bicicletta verso la diga, in silenzio, per 

prepararci all’evento più sublime  della natura, il 

“risveglio del sole”. Ogni mattina il sole lentamente 

s’innalza, maestoso, per donare ai nostri cuori emozioni di pace, di gioia, di speranza con 

la certezza che si può riprendere ciò che credevamo avere perduto.  

Stare davanti al sole che sorge colma il cuore di preghiera, di riflessione e di contempla-

zione. Il sole è il primo dono che Dio Padre, creatore del cielo e della terra, ci ha elargito! 

Giunti al faro abbiamo recitato i salmi, guidati da padre Cesare che li ha attualizzati nella 

nostra vita e, insieme con lui, abbiamo pregato: ”Tu, o Signore, che sei il Sole della nostra 

vita, aiutaci a camminare sui tuoi passi; anche quando non ti vediamo Tu ci sei se sempre, 

perché sempre poi riappari e i nostri occhi possono contemplare la tua luce!”. 

Infatti, mentre il cielo albeggiava, il sole si nascondeva sempre più dietro a delle grandi 

nuvole, come per farsi desiderare e invocare. 

In silenzio, osservando il cielo, anelavamo con pazienza che il sole si affacciasse vestito a 

festa e sfolgorante di luce e, finalmente, è apparso nella potenza della sua bellezza. 

Padre Cesare nella sua conclusione riflessiva  ci ha esortato ad avere sempre uno sguardo 

alto, mai basso, perché è solo guardando in alto che noi possiamo vedere la luce. 

Il Sole che sorge dall’alto è Cristo Gesù e a Lui siamo stati invitati ad affidare quanto por-

tiamo nel nostro cuore: le situazioni, i problemi, le fatiche, i volti, le persone.      segue —> 

 


