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    la Preghiera 

O  Dio Padre,  

   tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nome il ricco epulo-

ne; stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli oppressi, poni fine al festeggiare 

degli spensierati, e fa’ che aderiamo in tempo alla tua Parola, per credere che 

il tuo Cristo è risorto dai morti e ci accoglierà nel tuo Regno. Amen. 

NUOVO ANNO PASTORALE-CATECHISTICO NELLE NOSTRE COMUNITÀ 

Domenica prossima, 6 ottobre, nella S. Messa delle ore 10.30 a S. Martino daremo avvio al 
nuovo Anno pastorale-catechistico delle nostre comunità. Il Signore ci passa accanto, ci par-
la al cuore e ci attira a sé con una proposta di vita esaltante, che c’impegniamo insieme, 
piccoli e grandi, a conoscere e a far nostra. Ai ragazzi dell’iniziazione cristiana (3a–5a elemen-
tare) e a quelli che frequentano le scuole medie arriverà nei prossimi giorni un invito “ad 
hoc” per la S. Messa di domenica prossima. Date e orari degli incontri di catechismo con i 
ragazzi saranno comunicati alle famiglie direttamente dai catechisti. 

N.B. I bambini di 2a elementare, che invitiamo con i loro genitori domenica 6, non inizieran-
no subito gli incontri. Chiediamo ai genitori di tenere d’occhio il foglietto parrocchiale per-
ché a breve fisseremo un appuntamento in teatro con tutti i bambini e i genitori. 

CHIESETTA DI SAN FRANCESCO 

Riapre a Chioggia  il 1° Ottobre la Chiesetta di San Francesco dopo la pausa estiva.  
Riprende l’Adorazione Eucaristica pomeridiana (lunedi – venerdi ore 15.30 – 18.00); la 
S.Messa feriale (lunedi – venerdi  ore 18.00) e la possibilità della Confessione o di un dialogo 
spirituale (mattino: mercoledi, venerdi e sabato ore 9.30 – 11.30; pomeriggio: dal lunedi al 
venerdi ore 15.45 – 17.30). 
Riavvia la proposta pastorale p. Cesare, monaco-eremita diocesano di città, per un tempo 

“di passaggio di consegne” che continuerà fino alla Solennità dell’Epifania del Signore quan-

do l’Eremo della Pace si trasferirà stabilmente nel complesso abitativo della Parrocchia della 

Beata Vergine di Lourdes a Sottomarina. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Domenica 29 settembre 2019    Anno XIV  N° 38 

Un ricco senza nome e il povero Lazzaro.  

U na parabola di Gesù, che pur non raccontan-

do storie vere racconta la vera storia, quella 

che non cambia, quella che sta al fondo di tutte le 

storie.  

E nella parabola ognuno e chiamato a cercarsi : “Chi 

sono io ora?”  

Il ricco senza nome o il povero Lazzaro? 

E dalla risposta inizia il cammino di conversione … 

fatto di cambiamento di mentalità, valori, attenzioni, 

con lo sguardo puntato su Gesù. 

Arriverà il giorno in cui abiteremo in ciò che abbiamo costruito. 

Il  ricco aveva costruito la sua vita intorno ai suoi interessi, al suo tornaconto, 

con lo sguardo rivolto solo alla sua pancia e alla sua immagine. 

Di contro Lazzaro: col suo nome, le sue piaghe, le ferite di una vita difficile e la 

forza di mendicare. Una vita fatta di relazioni e di mendicanza; consolata 

dall’affetto dei cani … come i tanti Lazzari che incontriamo per le strade delle 

nostre città e che l’egoismo ci porta a non vedere. 

Ascoltare Mosè e i profeti è la finale della parabola: per il ricco affinché la Pa-

rola lo porti ad accorgersi dell’altro e per Lazzaro (il cui nome significa “Dio 

viene in aiuto”) perché  fidandosi di Dio, punti sempre verso l’Alto. 

 “Un povero di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe" (Lc 16,20) 

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

Si celebra questa domenica, 29 settembre, e intende aiutar-

ci a fissare l’attenzione su una fascia di persone molto più 

numerosa di quanto potremmo pensare: gli italiani nel mon-

do, gli immigrati, i rifugiati e i richiedenti asilo, i rom e i sinti, 

la gente dello spettacolo viaggiante… e di quanti altri diven-

tano vittime di quell’accentuato individualismo che, unito 
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alla mentalità utilitaristica e moltiplicato dalla rete mediatica, produce la  

“globalizzazione dell’indifferenza”.  

Papa Francesco per quest’anno ha scelto il tema “Non si tratta solo di migranti”: 

perché – scrive nel suo messaggio – “si tratta anche delle nostre paure”, “si tratta 

della carità”, “si tratta della nostra umanità”, “si tratta di non escludere nessuno”, 

“si tratta di mettere gli ultimi al primo posto”, “si tratta di tutta la persona, di tutte 

le persone”, “si tratta di costruire la città di Dio e dell’uomo”. 

 OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO. 

E’ voluto fortemente da Papa Francesco, con lo scopo di rin-

novare l’impegno missionario di tutta la Chiesa  con un oc-

chio speciale puntato verso il Sinodo Speciale sulle Chiese in 

Amazzonia. 

  Il tema scelto dal Papa “BATTEZZATI E INVIATI – la Chiesa di 

Cristo in missione nel mondo” deve suscitare in tutti i discepoli di Cristo un sussulto 

di impegno e di corresponsabilità nel proclamare e testimoniare il Vangelo. 

Pregando personalmente  o insieme il Rosario missionario, vivendo la vita buona del 

Vangelo e aprendo le mani e il cuore alla carità …  camminiamo verso la Giornata 

Missionaria che celebreremo DOMENICA 20 OTTOBRE. 

 MOSTRA MISSIONARIA A CHIOGGIA. 

In occasione del mese missionario straordinario, viene allestita nella chiesetta di San 

Martino a Chioggia (a fianco del Duomo) una mostra, realizzata della Comunità Mis-

sionaria di Villaregia: un percorso educativo sui problemi dello sviluppo, della mon-

dialità, dei diritti alimentari e dei rapporti tra Nord e Sud del mondo.  

Orari di apertura: tutti i giorni ore 9.00-12.00 e 16.00-20.00. Ingresso libero. 

 CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO. 

Si svolgerà venerdì 4 ottobre alle ore 21.00 in teatro S. Martino. Ci aiuteremo a tra-

durre per le nostre comunità le indicazioni contenute nella “Lettera Pastorale” del 

Vescovo Adriano inviata a tutte le comunità della diocesi.  

Al termine dell’incontro fisseremo in calendario le celebrazioni e gli eventi più im-

portanti che vedono coinvolte le nostre comunità. 

N.B. Nei prossimi giorni giungerà a tutti i membri del Consiglio Pastorale un invito  

personale con il testo della Lettera del Vescovo. 

 50° DI MATRIMONIO. 

Lo festeggeranno Atelio Boscolo Zemelo e Norma Boscolo Cegion nella liturgia della 

Parola di sabato 5 ottobre alle ore 11.30 in chiesa B.V. di Lourdes.  

Ci uniamo alla preghiera di ringraziamento di questi sposi per il dono della loro fa-

miglia e della loro figlia. Il Signore li benedica e li rafforzi nell’unità familiare e nell’e-

sperienza quotidiana dell’amore che si dona totalmente, senza riserve. 

 PREGHIERA DEL ROSARIO E SUPPLICA ALLA 

     MADONNA DI POMPEI. 

Domenica prossima, 6 ottobre, in chiesa S. Martino alle ore 

11.30, ci sarà la preghiera del Rosario, a cui seguirà, alle ore 

12.00, la preghiera della supplica alla Madonna di Pompei.  

Il testo della preghiera fu scritto nel 1883 dal Beato Bartolo 

Longo che “per amore di Maria – disse Papa Giovanni Paolo II – divenne scrittore, 

apostolo del Vangelo, propagatore del Rosario, fondatore del celebre santuario in 

mezzo ad enormi difficoltà ed avversità”. 

 RELIQUIE DI SANTA BERNARDETTE ALLA NAVICELLA E BRONDOLO 

Su proposta dell’Unitalsi Chioggia, le reliquie di Santa Bernardette saranno accolte 

nei prossimi giorni nelle Chiese di Brondolo e della B.V. della Navicella.  

  Questo il programma delle celebrazioni:  

- Lunedì 30 settembre: ore 17.45 arrivo reliquie presso la parrocchia di Brondolo; 

ore 18.00 S. Rosario e Vespro cantato; ore 19.00 S. Messa per i defunti della par-

rocchia e a seguire trasferimento delle reliquie presso la cappellina delle suore.  

- Martedì 1 ottobre: ore 8.15 trasferimento delle reliquie in Santuario accompa-

gnate dai bambini e fedeli; ore 8.30 S. Messa e a seguire venerazione personale;  

 ore 17.00 S. Messa per ammalati e volontari; ore 21.00 S. Rosario meditato e testi-

monianze; la chiesa rimarrà aperta fino alle 24.00.  

- Mercoledì 2 ottobre: ore 8.30 S. Messa; dopo la celebrazione, le reliquie partiran-

no verso la parrocchia di Donada. 

   SOSPENSIONE SS. MESSE SERALI DI DOMENICA 13 E LUNEDÌ 14 

Con un po’ di anticipo segnaliamo che dal pomeriggio di domenica 13 ottobre al pran-

zo di martedì 15 ottobre p.v. nella Casa delle Suore Dimesse a Cavallino Treporti (VE) 

si svolgerà il Corso residenziale di formazione dei sacerdoti. Saranno perciò sospese le 

SS. Messe di domenica 13 ore 18.30 a S. Martino e lunedì 14 ore 18.30 a S. Martino. 


