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        Per i genitori.  

 Amate i vostri figli e fate sentire loro che sono amati, apprezzati e compresi. 

 Rispettate la personalità e la vocazione dei vostri figli. 

 Abbiate cura di loro come un dono che vi è stato affidato e sosteneteli perché si 

formi in loro una personalità robusta e affidabile. 

 Aiutatevi a sviluppare le potenzialità nascoste perché rispondano al progetto di Dio 

per la loro vita. 

 Coltivate il dialogo con i vostri figli. 

 Siate generosi con loro, senza essere possessivi e permissivi. 

 Siate esigenti senza essere duri. 

 Siate chiari con loro e non contraddittori. 

 Sappiate dir sì o no al momento opportuno. 

 Siate coerenti e date il buon esempio. 

  “BELLA STORIA … Io sarò con te” 
Sì… sì proprio bella, anche quest’anno l’Estate Ragazzi qui a san 
Martino che ha visto tantissimi ragazzi impegnarsi nelle proposte 
fatte dagli animatori: dalla preghiera del mattino, ai giochi, ai balli e 
ai canti. Ma ciò che ha dimostrato più curiosità e attenzione in tutti i 

partecipanti sono state le attività svolte grazie alla partecipazione di Davide Vianello che 
ha insegnato ai ragazzi l’arte di fare il pane nel suo panificio; Katia di Foto Lux che ha 
fornito le basi per fare una bella foto e poi metterci una bella cornice; Giorgio Boscolo 
detto “El Penelo” che ha poi svelato l’antica arte di fare dei lavori con la terracotta.  
Anche Marco Fidelfatti, con la forza della musica e della canzone, ha dimostrato come il 
mondo è piccolo ma senza confini.  
Per finire un ringraziamento particolare a Rossella e Sara del “San Rafael” che hanno 
fatto sì che tutte le ragazzine facessero dei lavoretti manuali che ricordassero loro che la 
nostra vita è davvero una “BELLA STORIA”.  
Arrivederci al prossimo anno con tanti ragazzi di più … grazie anche agli animatori che 
siamo certi aumenteranno di numero!        Roberta 

” … comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici” - (Lc 13-25) 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 

Domenica 25 Agosto 2019    Anno XIV  N° 33 

          RESTAURO TETTO CHIESA MADONNA DI LOURDES 

Dal mercatino delle roselline, colorate a mano con pazienza e impegno, eseguite 

da Graziella e dai quadri con l’Immagine di Maria eseguiti al tombolo con vera arte 

merlettaia da Silvana di San Pietro in Volta, sono state raccolte le seguenti offerte: 

   euro 1000 il giorno dell’Assunta ed euro 500 la domenica scorsa. 

Grazie di cuore a chi ha compiuto il lavoro, a chi volontariamente ha speso tempo 
nell’offrire durante le Messe “le piccole opere d’arte” ai fedeli per l’acquisto e a chi 
generosamente ha comprato abbondando in generosità. 

NON UNA SALVEZZA CHE ARRIVA A PIOGGIA….  

MA UNA PORTA STRETTA DA PASSARE 

C ’è chi si illude che il cristianesimo sia una comoda auto-

strada su cui viaggiare agevolmente, senza alcuna fatica. 

C’è chi si immagina il suo rapporto con Dio come  un’assicura-

zione sulla vita, stipulata molto tempo  prima. 

C’è chi ritiene che basta farsi lambire dalla tradizione per po-

terne godere felicemente tutti i frutti. 

C’è chi concepisce la religione come una rendita di posizione:  

ci si nasce e basta non rinnegarla. 

Per tutti questi le parole di Gesù costituiscono una vera doccia fredda. 

La porta è stretta e per passarci bisogna essere disposti a liberarsi di tutti i carichi 

ingombranti: una cura dimagrante necessaria per coloro che considerano la fede 

una fra le tante risorse offerte dalla vita. Sembra non basti affatto aver ascoltato 

la parola di Gesù  e neppure aver partecipato a molte messe: l’essenziale sta in 

una decisione seria e comprovata, che trova verifica nei fatti. Questo conta, e nul-

la può sostituirlo. Non una salvezza, dunque, che arriva a pioggia.  

Non una felicità raggiungibile a poco prezzo, come le merci dei saldi di fine stagio-

ne. Un’offerta di grazia che accoglie solo chi è determinato e pronto a sacrificare 

qualsiasi cosa pur di poterla avere in dono.  

Un rapporto che non si costruisce sulle briciole o sulle frattaglie della propria esi-

stenza, ma ne costituisce il cuore, l’anima. 
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   Vicini alle famiglie della Riva Lusenzo 

Siamo stati tutti sconcertati da ciò che è accaduto a 

scapito di duecento famiglie delle nostre comunità 

parrocchiali, che abitano a ridosso del canale Lusenzo, 

vittime di una grave inadempienza burocratica risalen-

te addirittura a cent’anni fa.  

La notizia è stata riportata diffusamente, negli ultimi 

giorni, dai mezzi di informazione locali e nazionali. 

Immaginiamo bene cosa voglia dire per queste famiglie 

sentirsi sotto pressione e dover sperare che non si al-

lunghino ulteriormente i tempi del dibattito parlamentare per evitare che la situazione 

diventi insopportabile. Per questo ci auguriamo che al più presto s’intervenga a sanare 

definitivamente quest’annosa vicenda, in modo da restituire serenità alle famiglie coin-

volte. A queste vogliamo esprimere la nostra fraterna vicinanza e solidarietà, facendo eco 

a quanto detto e scritto nei giorni scorsi dal nostro vescovo Adriano. 

Nello stesso tempo ci auguriamo che il nostro Paese possa dotarsi di un sistema più snel-

lo ed efficace di controllo di quei provvedimenti che, senza adeguata verifica, colpiscono 

ingiustamente la vita di molte famiglie. 

Come ripete spesso il Papa Francesco, “non vogliamo lasciarci rubare la speranza” che 

anche questa vicenda ci aiuti a sentirci tutti più responsabili gli uni degli altri e a collabo-

rare perché la nostra società non rinunci mai a ricercare instancabilmente la verità e la 

giustizia. 

       Avviso di chiamata 

Si avvicinano i mesi di settembre e ottobre, che vedono la ripresa di alcune proposte for-

mative sospese durante l’estate, in primis il cammino di catechesi dell’iniziazione cristiana 

dei ragazzi. Ora, si sa che la Chiesa non è un’azienda che possa contare su lavoratori sti-

pendiati che assicurano il buon andamento delle attività.  

La Chiesa è una comunità di fratelli e sorelle che condividono l’avventura della fede in 

Gesù e si spendono gratuitamente per il bene di tutti. Ne abbiamo avuto conferma anche 

noi qui a S. Martino e alla Madonna di Lourdes nei recenti mesi estivi. 

Per questo, con un po’ di anticipo, ci permettiamo di domandare qualche disponibilità per 

il cammino catechistico con i più piccoli e le loro famiglie.  

Accompagnare bambini e ragazzi nel tempo dell’apprendistato della fede è una “scuola” 

soprattutto per gli adulti che non hanno paura di mettersi in gioco.  

È anche una “palestra” nella quale ci si allena ad ascoltare insieme la buona notizia di 

Gesù che ci dona ciò di cui abbiamo più bisogno per vivere: un cuore come il Suo, libero di 

amare ardentemente, senza condizioni.                    segue  

         CI SCRIVE  Madre Antonella. Priora generale delle Serve Maria Addolorata: 

 “Ciao Don Cesare,  suor Cristina mi ha consegnato i 700 € raccolti 

con l’iniziativa delle roselline a sostegno del “Progetto dispensario 

medico in Burundi” in memoria di Anna e Aurora.   

Grazie di cuore.  

Sono rientrata dal Messico domenica scorsa un po' malconcia per 

gli esiti della febbre dengue ma mi è rimasta una strana debolez-

za.  Il 5 settembre parto per il Burundi così porterò l'offerta.  

In questi giorni un gruppo di volontari dentisti partono per il Bu-

rundi a iniziare un nuovo servizio quello del laboratorio di protesi 

dentarie.  Che provvidenza!  Così anche i poveri potranno sorridere.  

Ho saputo del bene che fai in questi mesi in parrocchia Madonna di Lourdes. Sono contenta 

che sia stata data ai villeggianti questa ventata di spiritualità di cui il nostro tempo ha tanto 

bisogno. Il Signore ti accompagni e ti doni la sua Sapienza per portare a Lui tanti fratelli.  

Grazie di cuore a tutti e ai promotori dell'iniziativa”. 
 

     Saluto a Suor Annunziata 

Qualche giorno fa Suor Annunziata, superiora della Comunità delle “Piccole Suore della Sacra 

Famiglia”, ci ha comunicato che, dopo dieci anni trascorsi qui a Sottomarina (tre all’inizio degli 

anni 2000 e sette dal 2012 ad oggi), verrà presto trasferita. Iniziare una nuova esperienza di 

vita anche per una persona consacrata non è mai una passeggiata: si lasciano persone e am-

bienti divenuti familiari e ci si affaccia in una realtà nuova tutta da conoscere e scoprire.  

Di vero cuore, perciò, auguriamo a Suor Annunziata ogni bene, possibile e immaginabile, e le 

rivolgiamo il nostro più sentito “grazie” per la testimonianza, l’amicizia e la collaborazione 

offerte alle nostre comunità parrocchiali e alle famiglie, in special modo quelle dei bambini 

della Scuola materna. Ci uniamo alla sua preghiera di lode e benedizione al Signore, che ci 

chiama per nome, ci guarda con gli occhi commossi di un padre e di una madre, e ci offre l’im-

pagabile onore di ricominciare ogni giorno a lavorare nella Sua vigna. 

Siamo certi che per qualcuno, giovane o meno giovane, questa potrà essere una “sfida” a cui 

non si può dir di no; oppure una “possibilità” che si apre in mezzo anche a tanti impegni quo-

tidiani; oppure addirittura una specie di “chiamata” che si attendeva di riceve 

Perché arriva il tempo in cui tutto ciò che di bello si è ricevuto dalla comunità cristiana vien 

voglia, semplicemente, di restituirlo ad altri. La fede in Gesù, infatti, proprio così si comunica: 

come un dono che passa gioiosamente di mano in mano, di cuore in cuore. 

Mentre affidiamo al Signore e alla custodia della Vergine Maria il cammino di fede delle no-

stre comunità, invitiamo tutti a uno scatto di generosità e a farne parola con padre Cesare o 

don Pierangelo.  


