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     la Preghiera 

S ignore, 

purifica i nostri cuori dalle false concezioni che abbiamo di te, 

illumina i nostri occhi, facci sentire il tuo amore per noi. 

Donaci di vedere in ogni uomo e donna  un fratello e una sorella 

da amare, un immenso dono da custodire con meraviglia e grati-

tudine, insieme al quale fare festa con Te.  

      Amen. 

RESTAURO DEL TETTO DELLA CHIESA  DI MADONNA DI LOURDES. 

Nei mesi estivi abbiamo lanciato l’appello e davvero in 

molti hanno risposto.  Villeggianti … come sempre tanto 

generosi, parrocchiani di Madonna di Lourdes, parroc-

chiani di san Martino … davvero commovente il numero e 

le consistenti offerte, anche di risparmi di bambini e di 

altri fedeli  dei nostri vicariati che d’estate sentono punto 

di riferimento la nostra Chiesa.  

Dal 1 giugno all’ 8 settembre abbiamo raccolto € 11.330 da offerte consegnate a padre 

Cesare personalmente e da altre raccolte con la bancarella dei quadretti con messag-

gio, le roselline, i quadri al tombolo, le corone del rosario  e gli asciugamani ricamati.  

Andremo incontro ad una spesa di € 25.000 … ma confidiamo nella Provvidenza che 

continuerà a farsi concreta attraverso tanti altri cuori e mani generose.  

Siamo certi che il “buon raccolto” di fine stagione avrà un pensiero grato anche verso 

l’acquisto di una tegola nuova per la nostra Chiesa di Madonna di Lourdes. 

* * * * 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Domenica 15 settembre 2019    Anno XIV  N° 36 

Un figlio ritrovato… caro più di una pecora  
e prezioso più di una moneta. 

Le meravigliose parabole che oggi l’evangelista Luca 

ci dipinge in tre affreschi  cantano in modo solenne 

la misericordia di Dio verso l’umanità.  Misericordia 

che non si può comprare ma soltanto ricevere in 

dono.  Gesù ci manifesta un Padre che non giudica 

ma ama … e se giudica, quel giudizio non può essere 

se non pieno di misericordia.  

Dio cerca disperatamente un figlio che si perde e fa festa quando lo ritro-

va. Quel figlio resta nel cuore del Padre per sempre un figlio amato, anche 

quando esercitando male la sua libertà volutamente diventa prodigo.  

Ma l’amore di quel Padre continua a sperare e i suoi occhi bruciano 

d’attesa finché all’orizzonte non lo rivede comparire.  

E subito chiama a raccolta: “Rallegratevi con me perché ho trovato il mio 

figlio perduto … a me caro più di una pecora e prezioso più di una mone-

ta”.  E invita tutti a far festa con Lui. Tutti accolgono l’invito.  

Manca all’appello solo il figlio maggiore, che resta fuori e non vuol entra-

re, pieno di pretese e dal cuore indurito, che giudica severamente il Padre 

perché chiama ancora figlio quello che per lui non è più suo fratello.  

Dove mi colloco io nella parabola ultima? 

**** 

Banco S. Martino. Come ogni terza domenica del mese, 

sosteniamo il Banco S. Martino con l’offerta di una spesa di 
generi alimentari. Si richiedono generi a lunga conservazione e 
non deperibili: pasta, riso, latte a lunga conservazione, pelati, 
legumi, olio e scatolame a lunga conservazione. 
 Grazie a quanti con fedeltà e generosità compiono un gesto di 

condivisione con le famiglie più bisognose delle nostre comunità parrocchiali.  

“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora” (Luca 15,6) 

mailto:donpierlaurenti@gmail.com


 BATTESIMI.  
Accogliamo con gioia i  bambini che tra sabato e 

domenica saranno battezzati : 

Chiesa S. Martino:  Sabato 21/9, ore 18,30, acco-

glieremo nella comunità cristiana MATTIA, figlio di 

Ivan Ciannella e Anna Paola;  EMILY NADIA,  figlia di Marco  Chiereghin e Valentina;  FEDE-

RICO, figlio di David  B. Cegion e Chiara. 

Domenica 22/9, ore 10.30, MARIA CHIARA di Giacomo Gatti e Laura (sorellina di Agnese e 

Lucia); ELIA di Morgan Filippazzo e Ilaria; LUCIA di Luca Fogo e Elisa. 

Chiesa Beata Vergine di Lourdes: Domenica 22/9, alle ore 10, riceveranno la vita nuova dei 

figli di Dio: SIMONE figlio di Maicol Barcheri e Gaia e alle ore 18.30, GIACOMO figlio di 

Stefano B. Camiletto e Denise.   Benediciamo il Signore che ci manifesta il suo amore con il 

dono dei piccoli.  

VERSO L’INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 

Mentre la stagione estiva volge al termine, una nuova stagione sta per iniziare. È il ciclo 
della vita che si dispiega attraverso “tempi” diversi e ci dispone a esperienze sempre anti-
che e sempre nuove, che innervano la nostra esistenza individuale e comunitaria.  
Anche nell’esperienza della Chiesa ci sono tempi diversi che segnano le tappe del cammi-
no dietro al Signore Gesù e si fondono con i tempi della vita quotidiana delle persone e 
delle famiglie.  

Tra questi tempi della vita ordinaria, un certo rilievo lo ha l’anno scolastico che investe la 
vita delle famiglie e della società, e quindi anche delle nostre comunità parrocchiali.  
Chi cammina con il Signore nella grande famiglia della Chiesa impara il passo della gente: 
rallenta per attendere gli ultimi; accelera per non perdere di vista gli assenti; si sposta sul 
ciglio per tendere la mano anche a uno solo che abbia fame e sete di Vangelo; si ferma e 
fa festa con ogni figlio che si scopre, da sempre, voluto e amato da Dio. 

Per questo, nel passaggio segnato dall’inizio del nuovo anno scolastico, riprendiamo a tes-
sere le fila del nostro cammino comunitario. Lo faremo riunendoci con il vescovo Adriano 
e le altre comunità della diocesi nel pomeriggio di domenica 22 settembre in Cattedrale. 

Poi, nelle settimane successive, fisseremo un incontro con i membri del Consiglio Pastorale 
unitario, i catechisti dell’iniziazione cristiana, i ministri straordinari della Comunione, le 
coppie disponibili ad accompagnare i genitori nella preparazione e celebrazione del Batte-
simo dei figli.  

In una domenica del mese di ottobre celebreremo, nella nostra Unità Pastorale, l’avvio del 
nuovo Anno pastorale e riprenderemo gli incontri con i gruppi dei genitori e ragazzi. Per 
tutti, ogni domenica, vale l’invito di Gesù a sedersi a mensa con Lui nell’Eucaristia: è lì che 
le nostre comunità ritrovano il loro volto più bello e luminoso; ed è da lì, cioè dall’incontro 
comunitario con Gesù e il suo amore incondizionato, che tutti ripartiamo per fare della 
vita un capolavoro di lode e di amore. 

RINGRAZIAMENTI. 
Anche attraverso questo foglietto settimanale desideriamo rivolgere un sentito ringrazia-

mento a tutti i sacerdoti che, nei mesi estivi, sono venuti in aiuto alle nostre comunità per 

le celebrazioni liturgiche della domenica e dei giorni feriali.  

Ricordiamo il vescovo Adriano, don Francesco Zenna, don Angelo Busetto, padre Adriano 

Busatto, i sacerdoti che svolgono servizio alla Navicella (don Marino, don Simone, don Al-

berto e don Mario), i Padri Salesiani, don Luigi Dalle Nogare. 

Un grazie speciale a Don Giovanni Vianello, presente in maniera continuativa a San Marti-

no, che ha condiviso con P. Cesare la responsabilità dell'Unità pastorale e ha seguito da 

vicino, con gli animatori e i catechisti, le attività dell’Estate Ragazzi e i campiscuola a Loren-

zago di Cadore. Il suo stile semplice e attento, e la sua fede intelligente e profonda sono 

stati un dono per tutti, piccoli e grandi, parrocchiani e villeggianti.  

A lui e a tutti gli altri l'augurio di continuare ad essere come Gesù, in co-

stante ascolto del Padre e di ogni fratello che la strada della vita donerà 

loro di incrociare. 

OTTOBRE 2019, MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO. 

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Ma-

ximum Illud di Papa Benedetto XV. Per celebrare questa 

ricorrenza, Papa Francesco ha indetto il Mese Missionario 

Straordinario Ottobre 2019 che avrà come tema: 

“Battezzati e inviati: Cristo in missione nel mondo”.  

   Risvegliare la consapevolezza della missione ai popoli e 

riprendere con nuovo slancio la responsabilità dell'annuncio del Vangelo, accomunano la 

sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV e la vitalità missionaria espressa da Papa 

Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: “L’azione missionaria è il para-

digma di ogni opera della Chiesa” (EG 15).  

Quattro sono le dimensioni indicateci dal Papa, per vivere più intensamente il cammino di 

preparazione e realizzazione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019: 

1) L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l'eucaristia, la 

parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria; 

2) La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espressio-

ne delle Chiese sparse nel mondo intero; 

3) La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia; 

4) La carità missionaria. 


