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la Preghiera 

L 
e pratiche sociali ci inducono 
a fare un regalo agli amici 
quando cade il loro compleanno. 
sappiamo bene che faranno lo stesso 
quando arriverà la nostra festa. 

Così invitiamo a pranzo o a cena persone 
che a loro volta ci apriranno la loro casa. 
Anche quando aiutiamo qualcuno, 
offrendogli parte del nostro tempo, 
siamo certi che farà la stessa cosa per noi, 
quando ci troveremo in un’emergenza. 

Tu sai bene, Gesù, che non c’è gran merito 
a compiere queste scelte: 
in fin dei conti ci viene reso 
quello che noi abbiamo dato! 
Quello che tu ci fai intravvedere 
in effetti è ben altro: 
aiutare poveri che non possono ricambiare, 
far sedere alla nostra tavola 
persone che non hanno la possibilità 
di fare lo stesso con noi, 
prestare a gente che non riuscirà 
senz’altro a restituire, 
fare un piacere senza pensare 
a come l’altro si sdebiterà, 
dare una mano, paghi solamente 
di aver aiutato qualcuno a venirne fuori. 

Ecco, tu ci chiedi di comportarci 
proprio come il Padre tuo,  
ci indichi un amore smisurato,  
offerto senza secondi fini, 
solamente con l’intento di soccorrere 
chi da solo proprio non ce la fa. 

”Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto” - (Lc 14, 8) 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
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NIENTE IN CAMBIO… SEDUTI ALL’ULTIMO POSTO. 

G esù si reca ad un banchetto organizzato da un 

fariseo: tale evento era sottoposto ad un rigido 

galateo, pertanto, Gesù coglie l’occasione per ribaltare 

il loro modo di pensare attraverso le parabole che fan-

no riferimento a Proverbi 25,6-7: “Non darti arie da-

vanti al Re e non metterti  al posto dei grandi, perché è 

meglio sentirsi dire: “Sali quassù”, piuttosto che essere 

umiliato davanti a uno più importante”.  

 Al tempo di Gesù circolavano nel mondo rabbinico 

delle storie, fra cui una in particolare che suggeriva all’invitato ad un ban-

chetto uno stratagemma per farsi grande di fronte al prossimo: sedersi due o 

tre posti più indietro rispetto a quello che gli spettava, in modo tale che, una 

volta arrivato l’organizzatore del banchetto, questi lo avrebbe fatto alzare, 

spostandolo in avanti, facendogli così fare bella figura. 

Gesù vuole però ribaltare questa mentalità auto-affermativa, invitando ad 

essere umili (Fil 2,5-11).  

Il peccato ci ha portato ad avere una tendenza “naturale” ad affermare noi 

stessi, cercando di rendere eterna e definitiva la nostra vita qui in questo 

mondo.  

Gesù, invece, ci fa capire che dobbiamo cercare la vera gloria alimentando il 

meno possibile i desideri naturali che ci attanagliano, perché la natura porta 

alla morte, ma lo Spirito alla vita. Dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo che 

vive in noi, il quale ci esorta a nutrire la vita vera, e non quella che finisce. 

Tutto ciò si raggiunge solo attraverso la carità vera, gratuita, che ci spinge a 

fare qualcosa per il prossimo senza aspettarci niente in cambio. 

Il Signore, quindi, ci invita a vivere sempre nella carità e nell’umiltà. 

 

”Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto” - (Lc 14, 8) 
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Vita delle nostre comunità 
 

 PROGETTO NASCITA.         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, anche nel tempo successivo al 

 parto, è come ricevere una benedizione che accompagna nel cammino e fa guarda-

re avanti con speranza. 

 GIOVANI DEFUNTI.  Questa domenica, 1° settembre, nella S. Messa 

 delle ore 10 alla Beata Vergine di Lourdes, ricorderemo i giovani 

prematuramente scomparsi. Un momento di comunione e di pre-

ghiera, nel quale la nostra comunità vuole esprimere la propria vici-

nanza alle loro famiglie.   

 Il Signore doni a questi nostri fratelli e sorelle defunti di contemplare 

in eterno il Suo Volto pieno di luce, di amore, di tenerezza. 

 I genitori interessati prendano contatti con p. Cesare per stabilire l’orario dei prossimi 

mesi (orario invernale) non essendoci più la celebrazione eucaristica a Madonna di 

Lourdes alla domenica alle ore 17. 

 ORARIO SS. MESSE - TEMPO ESTIVO.  Continua nella nostra Unità Pastorale S. 

Martino V - B.V. di Lourdes fino a domenica 8 settembre compreso. 

 In questa settimana, i momenti spirituali a Madonna di Lourdes avranno un tono 

mariano e saranno di preparazione alla festa della Natività di Maria l’8 settembre 

(per i vicentini solennità della Madonna di Monte Berico). 

Al mattino, ore 7.15: Lodi e Messa. Processione con la recita delle litanie 

mariane e conclusione sul Piazzale davanti all’Immagine della Madonna. 

Alla sera, ore 20.45: S. Messa, segue la recita del S. Rosario sul Piazzale 

davanti all’Immagine della Madonna. 

  RETE MONDIALE DI PREGHIERA PER IL PAPA - Apostolato della Preghiera

Verona, 28 settembre 2019 - Basilica Santuario S. Teresa di Gesù Bambino 

Convegno Triveneto sul tema: “Nel cuore della Chiesa sarò l’amore” 

Quota di partecipazione: € 35.00 (da versare all’iscrizione - Comprende: € 20.00 per il 

pranzo + € 15 per il viaggio). Per informazioni ed iscrizioni: B. Sassariolo Elisabetta, 

cell. 349 1861051, B. Gnolo Lucia: 333 8314938, B. Sale Grazia:  349 7498136

 Saluto alle Suore trasferite e alla nuova Superiora in arrivo 

Domenica scorsa, 25 agosto, a S. Martino abbiamo salutato e ringraziato Suor Annunzia-

ta, superiora delle nostre Suore della Sacra Famiglia, che in questi giorni si è trasferita 

nella comunità delle Suore di Isola Vicentina (VI), dove si occuperà in particolar modo 

della Scuola dell’infanzia.  

In questi ultimissimi mesi estivi, però, altre tre Suore sono state trasferite da Sottomari-

na alla Casa Madre di Castelletto di Brenzone (VR): sono Suor Onoria, Suor Annangela e 

Suor Vittorisa. 

In chiesa S. Martino le ricordiamo per la loro presenza silenziosa ed efficace e il loro 

puntuale servizio nel riordino delle tovaglie degli altari e dell’altra biancheria liturgica e 

nella preparazione settimanale di tutto l’occorrente per le celebrazioni.  

A loro inviamo, attraverso questo nostro “foglio domenicale”, il no-

stro saluto grato e affettuoso, affidando al Signore nella preghiera il 

loro cammino nella nuova comunità. 

Alla nuova madre superiora, che arriverà da noi nei prossimi giorni, trasferendosi da 

Porto Sant’Elpidio nelle Marche, il nostro più caloroso e fraterno benvenuto. 

TESTIMONIANZA DI UNA VILLEGGIANTE 

Padre Cesare,  

desidero ringraziarla per i bei momenti di spiritualità che 

ho potuto vivere in questo periodo estivo. 

Per caso o per provvidenza, passando al tramonto davanti  

alla Chiesa Madonna di Lourdes, ho sentito il suono delle campane e sono entrata. 

Mi sono trovata bene; c’è tanta spiritualità sotto la protezione della Madre Celeste. 

La ringrazio per l’esperienza “al sorgere della luce”. Ho apprezzato tantissimo i Salmi con 

cui abbiamo lodato Dio. Alla diga, avrei voluto mettermi su uno di quei massi, aprire le 

braccia al sole e proclamare a gran voce: “O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco…”. 

Quando è brutto tempo recito il Salmo: “Tu copri il cielo di nubi, prepari la pioggia per la 

terra… “ e in montagna: “Fai germogliare l’erba sui monti, provvedi il cibo al bestiame, ai 

piccoli del corvo che gridano a te”. Ecco Padre, volevo ringraziarla di tutto. 

Unisco un’offerta per il restauro del tetto della Chiesa. 

Il Signore la sostenga e la protegga.  

                         Una villeggiante.   Estate 2019. 


