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     la Preghiera 
Vieni, Santo Spirito, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 

Indirizza i cuori nella giusta direzione, verso il Signore, che solo può rispon-

dere al nostro desiderio di pienezza. 

Infiammaci con il tuo amore, perché possiamo adoperarci pienamente al 

servizio del tuo Regno. 

 

Il cappuccino Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, nasce nella 

piccola città sannita di Pietrelcina il 25 maggio 1887. Fu battezzato il giorno 

successivo nella chiesa di Sant’Anna. Gli venne dato il nome Francesco per 

desiderio della madre Maria Forgione, devota a san Francesco d’Assisi. Il 

22 gennaio 1903, a sedici anni, entra in convento e da francescano cappuc-

cino prende il nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote sette anni dopo, il 10 ago-

sto 1910: viene consacrato presbitero nella Cattedrale di Benevento. Nel 1916 i superiori 

pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel convento di Santa 

Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e 

apostolo del confessionale. Il 20 settembre 1918 il cappuccino riceve le stimmate della Pas-

sione di Cristo che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben cinquant’anni. Padre 

Pio viene visitato da un gran numero di medici, subendo incomprensioni e calunnie per le 

quali deve sottostare a infamanti ispezioni canoniche; il frate delle stimmate si dichiara 

“figlio dell’obbedienza” e sopporta tutto con serafica pazienza. Infine, viene anche sospeso 

a divinis e solo dopo diversi anni, prosciolto dalle accuse calunniose, può essere reintegrato 

nel suo ministero sacerdotale. Muore il 23 settembre 1968, a 81 anni. Dichiarato venerabile 

nel 1997 e beatificato nel 1999, è canonizzato nel 2002 da Giovanni Paolo II.  

Il suo testamento spirituale, alla fine della sua vita, fu: «Amate la Madonna e fatela amare. 

Recitate sempre il Rosario».  
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Non potete servire Dio e la ricchezza.  

I mmaginiamo un magistrato dei nostri giorni di fronte a questo brano del 

Vangelo: quanti reati potrebbe imputare a quell'amministratore infedele? 

Sicuramente uno dei reati sarebbe quello di 

"appropriazione indebita", in quanto dispone a suo 

piacimento di qualsiasi cosa che non è suo.  

Ma forse qualche reato si potrebbe anche imputare 

a Gesù, magari solo quello di "istigazione all'appro-

priazione indebita". 

In realtà la sfera esistenziale in cui si muove il Mae-

stro non è quella giustizialista, ma quella della spe-

ranza. 

Questo amministratore, poco accorto aveva davanti a sé due strade.  

La prima, forse la più facile: approfittare del suo potere sui debitori e preten-

dere la “tangente”; la seconda: usare una misura larga sperando di trovare 

gratitudine. Sceglie quest'ultima. 

Non si è fatto vincere dalla possibilità di un tornaconto immediato, ma ha 

scommesso su una riconoscenza futura, ha deciso di dare credito al cuore di 

quei debitori e alla loro capacità di bene. 

Scommette, come fa Dio con ognuno di noi, il quale punta sulla nostra capaci-

tà di bene anche quanto ci vede immersi in una moltitudine di peccati. 

Fedeli non vuol dire essere devoti e pii, bensì usare con amore le ricchezze 

che Dio ci affida. 

 

              “Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta" (Lc 16,9) 

RETE MONDIALE DI PREGHIERA PER IL PAPA  

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

svolgerà a Verona sabato 28 settembre. Dalle nostre comunità vi partecipe-

rà una quindicina di persone. La partenza è fissata da p.zle Europa alle 7.20. 
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  CELEBRAZIONE D’INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE 

Questa domenica, 22 settembre, il vescovo Adriano invita i fedeli delle 

comunità parrocchiali della diocesi, insieme con i loro sacerdoti, i religio-

si e le religiose, alle ore 16.00 in Cattedrale a Chioggia, per l’apertura del 

nuovo Anno Pastorale 2019-2020.  

A questa celebrazione sono invitati, in particolare, i catechisti, gli educa-

tori dei gruppi, i volontari delle associazioni caritative e missionarie, le 

corali parrocchiali e gli animatori della liturgia.  

Durante la preghiera dei Vespri, il Vescovo ci aiuterà ad entrare nello spirito della 

“Lettera pastorale” da lui scritta e indirizzata a tutte le comunità della diocesi, con la 

quale intende offrire alcune indicazioni da sviluppare e rendere operative nelle parroc-

chie e nei vicariati nell’arco di un triennio. La riflessione condivisa in parte con il Consi-

glio Pastorale Diocesano e poi con la Commissione per la formazione permanente del 

clero e dei fedeli laici, fa tesoro dell’esperienza della Visita Pastorale, conclusa da qual-

che mese, e focalizza come prioritari cinque ambiti di azione e organizzazione pastora-

le: la famiglia, gli adolescenti e giovani, preghiera e liturgia, vangelo e carità, comunio-

ne e corresponsabilità. 

La Lettera, dal titolo: “Uniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, è già 

scaricabile dal sito della diocesi all’indirizzo: http://www.diocesidichioggia.it/wp-content/

uploads/sites/2/2019/09/libretto-pastorale.pdf 

 AUGURI, SUOR CRISTINA! 

Questa domenica, 22 settembre, la “nostra” Suor Cristina delle Suore Serve di Maria 

Addolorata festeggia il 50° anniversario di professione religiosa nella S. Messa delle ore 

15.00 al Santuario della Navicella.  

Mentre le assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera, ci diamo appuntamento a do-

menica prossima, 29 settembre, nella S. Messa delle ore 10.00 alla B.V. di Lourdes: con 

Suor Cristina ringrazieremo il Signore per il dono di questi anni di vita consacrata spesi 

a servizio della Chiesa, nella generosa ospitalità ai villeggianti e nella gratuita dedizione 

ai fratelli. 

 ORARIO ORDINARIO SS. MESSE ALLA B.V. DI LOURDES 

Da questa settimana fino a fine maggio 2020, in chiesa B.V. di Lourdes 

la S. Messa feriale sarà celebrata solo il mercoledì alle ore 8.30.  

Le SS. Messe festive saranno il sabato alle ore 17.00 e la domenica alle 

ore 10.00. 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE (20° anno) dal 12 al 16 ottobre 2019 

Guide spirituali: don Mario Pinton e padre Cesare Mucciardi. Quota di partecipazione: 

€ 265 a persona in camera doppia (camera singola, supplemento di € 10).  

Per informazioni: Franco Boldrin: cell. 333.4181873 – Boscolo Giovanni: 041. 490890 – 

Stella: cell. 339.1819221 

 VENTUNO PIANISTI …  

                e tra questi il nostro bravo maestro di coro Stefano FELICIANI. 

“BEETHOVEN AL MISCOSCOPIO”. Cosi si intitola – proposto dalla Notte Europea dei Ri-
cercatori Sharper - un percorso di riscoperta e ricerca attraverso le trascrizioni della 
seconda metà dell’Ottocento.  

Ventuno pianisti impegnati in una maratona che per la prima volta in Italia, vedrà l’ese-
cuzione di tutti i “nove monumenti” beethoveniani in un’unica esecuzione. 
L’esecuzione integrale delle Nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven sarà realizzata ap-
punto da 21 pianisti. Ciascuna sinfonia sarà preceduta da una breve introduzione volta 
ad offrire al pubblico una prospettiva nuova di ascolto e comprensione di una delle più 
grandi opere della cultura occidentale.  
L’appuntamento è il 28 settembre, dalle ore 15 alle 23, nel Cortile del Broletto a Pavia. 
Il nostro bravo maestro di coro STEFANO FELICIANI è in cartello alle ore 16.30 con que-
sto programma:  
 Sinfonia n. 3 Cristina Molteni, Justyna Jarzab, Kazune Semba, Stefano Donzelli. 
 Sinfonia n. 4 Stefano Feliciani, Antonio Tarallo, Michele Turturo, Leonarda Tomarchio. 
Qualcuno potrebbe farci un pensiero … e perché no … anche partecipare. Passi even-
tualmente parola con il nostro pianista del quale siamo veramente orgogliosi.  

 MATRIMONIO 
Sabato 28 settembre alle ore 11.30 in chiesa S. Martino, Daniel Lombardo 
e Giulia Boscolo Meneguolo celebreranno il sacramento delle loro nozze. 
Mentre auguriamo loro tutto il bene possibile e immaginabile, ci uniamo 
alla loro preghiera: il Signore, che li rafforza con il sacramento nuziale, fac-
cia loro sperimentare ogni giorno la gioia dell’amore fedele e inesauribile. 
 
 AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
Con un po’ di anticipo comunichiamo che il prossimo incontro del Consiglio Pastora-
le Unitario si svolgerà venerdì 4 ottobre alle ore 21.00 in teatro S. Martino.  
A partire dalla “Lettera” del Vescovo Adriano inviata a tutte le comunità della dioce-
si, ci aiuteremo a raccogliere le sfide che il Vescovo ci segnala riguardo alla fede, 
all’annuncio del Vangelo, al coinvolgimento dei giovani, all’esperienza concreta del-
la carità e della condivisione. Al termine dell’incontro fisseremo in calendario le ce-
lebrazioni e gli eventi più importanti che vedono coinvolte le nostre comunità. 
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