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 dal 13 al 22 febbraio 2020 
 

con voli di linea diretti da Venezia. Quota individuale di partecipazione: con minimo 
35 persone paganti € 1800,00 (tutto compreso). Se il numero dei partecipanti fosse 
inferiore potrebbe esserci un leggero aumento. Prenotazione fino a esaurimento po-
sti, e comunque non oltre il 15 novembre 2019. Versare un acconto di € 500,00 
all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chioggia – Rione Duomo 870/A 30015 CHIOGGIA 
(VE) (ufficio aperto al martedì mattina dalle 9 alle 12 presso il Seminario Vescovile) 
anche per mezzo di un bonifico (IBAN IT 08 E06175 20904 0000 0005 4180), notifi-
cando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta e una scansione dei dati del 
passaporto da allegare a e-mail indirizzata pellegrinaggichioggia@gmail.com 
 

dal 20 al 27 aprile 2020  
con voli di linea non diretti Venezia-Francoforte-Salonicco all’andata e Atene-
Francoforte-Venezia al ritorno, in classe economica. Quota individuale di partecipa-
zione: con minimo 40/45 persone paganti € 1600,00. Se il numero dei partecipanti 
fosse inferiore potrebbe esserci un leggero aumento. Prenotazione fino a esaurimen-
to posti e comunque non oltre il 15 gennaio 2020. Versare un acconto di € 500,00 
all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chioggia – Rione Duomo 870/A 30015 CHIOGGIA 
(VE) (ufficio aperto al martedì mattina dalle 9 alle 12 presso il Seminario Vescovile) 
anche per mezzo di un bonifico (IBAN IT 08 E06175 20904 0000 0005 4180), notifi-
cando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta da allegare, assieme alla copia 
della carta di identità, a e-mail indirizzata pellegrinaggichioggia@gmail.com. 
 

Informazioni: Tel. ufficio 041.400525   www.diocesidichioggia.it 

    la Preghiera 

S ignore, aiutami a comprendere che la lebbra più pericolosa è la man-
canza di gratitudine. Che non mi accada di abituarmi ai tanti regali, ca-

dendo nella logica del dovuto e dimenticando la logica del donato. Fa’ rifio-
rire sulle mie labbra la parola “Grazie”.  Che la pioggia continua dei tuoi 
doni sia per me fonte di stupore e di meraviglia… sempre.  Amen. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Domenica 13 ottobre 2019    Anno XIV  N° 40 

 

      Il dovuto e il donato 

“G razie”. Una delle parole più piccole, ma più 
difficile da pronunciare. Oggi forse quasi spari-

ta dal nostro vocabolario, assai rara nelle nostre rela-
zioni … ma guardando al Vangelo espressione fuori 
moda in ogni epoca. Gesù si lamenta perché di dieci 
lebbrosi guariti solo uno torna indietro a ringraziarlo. 
Problema allora di oggi e di sempre. Il Maestro di Na-
zareth fa della gratitudine un ingrediente della fede, 

dicendo all’unico lebbroso che lo ringrazia: “la tua fede ti ha salvato”. 
Solo lui è guarito nel corpo e nel cuore. Senza la gratitudine allora per 
Gesù la fede non è matura. 
Ma perché è così rara la gratitudine? Almeno per due ragioni. 
La prima. Quanto più ci si concentra sull’accumulo delle cose e sulla ricer-
ca dei benefici, tutto è dovuto; quando invece ci si concentra sulle rela-
zioni con le persone, si avverte più facilmente che tutto è donato… e 
quindi si sente il bisogno di dire “grazie”. I nove lebbrosi ingrati si sono 
concentrati sul beneficio, mentre quello grato si è interessato anche al 
benefattore, cogliendo che la guarigione è un regalo. 
L’altra ragione sta sui diritti derivanti dalla propria condizione. Non a caso 
nove sono giudei e uno samaritano. E Gesù lo sottolinea. “Nessuno all’in-
fuori di questo straniero è tornato indietro a rendere gloria a Dio”. Per i 
nove giudei forse la guarigione era qualcosa di dovuto … per il samarita-
no un dono, una sorpresa! Gesù li guarisce tutti e non ritira ai nove il do-
no fatto … sarà l’amore stesso, lungo il tempo a vincere l’ingratitudine. 
 

SOSPENSIONE SS. MESSE SERALI DOMENICA 13 E LUNEDÌ 14 
Dal pomeriggio di domenica 13 ottobre al pranzo di martedì 15 ottobre p.v. 
tutti i sacerdoti della diocesi, con il vescovo Adriano, saranno a Cavallino 
Treporti (VE) per partecipare al Corso residenziale di formazione. Si tratta di 
un appuntamento annuale particolarmente importante, che consentirà ai 
sacerdoti e al vescovo di crescere nello spirito di servizio e nel confronto 
sulle linee pastorali del prossimo triennio. Saranno perciò sospese in chiesa 
S. Martino le SS. Messe delle 18.30 di domenica 13 e lunedì 14 ottobre. 

 “Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria 
   a Dio. All’infuori di questo straniero?” (Luca 17,18) 
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 APPUNTAMENTI PER BAMBINI E RAGAZZI 

Appuntamento prioritario per tutti è la celebrazione della S. Messa domenicale alle ore 
10.30 a S. Martino: l’incontro vivo con il Signore Gesù e con la comunità alla domenica è 
per grandi e piccoli, genitori e ragazzi, come una fonte d’acqua fresca alla quale attingere 
continuamente per vivere. Da questo incontro prende origine ogni attività e quindi anche 
ogni incontro di catechesi che sarà proposto durante l’anno. Queste le date e gli orari dei 
prossimi incontri per i gruppi di bambini del percorso d’iniziazione cristiana e per i ragazzi 
delle medie che proseguono il cammino dopo la celebrazione dei sacramenti: 

  Gruppo 2a elementare: genitori e bambini si ritroveranno mercoledì 23 ottobre alle ore 
18.00 in teatro S. Martino 

  Gruppo 3a elementare: genitori e bambini sono attesi mercoledì 16 ottobre alle ore 
18.30 in teatro S. Martino  

  Gruppo 4a elementare: ogni martedì, a partire dal 22 ottobre, alle ore 16.30 in teatro 
S. Martino 

  Gruppo 5a elementare: ogni domenica, a partire dal 13 ottobre, alle ore 11.30 in tea-
tro S. Martino. 

  I ragazzi di 1a media s’incontrano ogni domenica al piano terra della canonica, in sa-
letta Papa Francesco, alle ore 11.30, dopo la S. Messa. 

  I ragazzi di 2a e 3a media, uniti da quest’anno in un unico gruppo, si ritroveranno giove-
dì 31 ottobre alle ore 19.00 in teatro S. Martino per un momento di festa insieme, 
sull’esempio gioioso dei Santi. Il calendario dei successivi incontri sarà comunicato nei 
prossimi giorni dai catechisti. 

 

 PADRE CESARE A MEDJUGORIE 

Padre Cesare accompagna spiritualmente in questi giorni a Medjugorie una corriera di 
pellegrini provenienti da Adria e in gran parte da Sottomarina e da Chioggia. È un pellegri-
naggio che compie quest’anno 20 anni di vita e ha come promotore Giovanni Boscolo 
Zemelo della spiaggia-ristorante “Internazionale”. In questo luogo di preghiera, che ogni 
anno accoglie migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, affiderà a Maria Regina 
della Pace le nostre gioie, i nostri dolori e le nostre speranze.  
   

 VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
In preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale di domenica 20 otto-
bre p.v., il vescovo Adriano mercoledì 16 ottobre alle ore 21.00, nella 
chiesa di S. Giacomo a Chioggia, presiederà la Veglia Missionaria diocesa-
na. Così si è espresso il Papa Francesco all’inizio di ottobre, mese missio-
nario straordinario: “Dio ama chi dona con gioia (2Cor 9,7). Ama una Chiesa in uscita. Ma 
stiamo attenti: se non è in uscita non è Chiesa. La Chiesa è per la strada, la Chiesa cammina. 
Una Chiesa in uscita, missionaria, è una Chiesa che non perde tempo a piangere le cose che 
non vanno, i fedeli che non ha più, i valori di un tempo che non ci sono più. Una Chiesa che 
non cerca oasi protette per stare tranquilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per 
il mondo. Questa Chiesa sa che questa è la sua forza, la stessa di Gesù: non la rilevanza so-
ciale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito”. 
 

 BATTESIMI 
A S. Martino, Sabato 19 ottobre nella S. Messa delle ore 18.30, accoglieremo nella co-
munità cristiana Giacomo Famulari, figlio di Silvio e di Nancy Colombo e domenica 20 

ottobre, nella S. Messa delle ore 10.30, Leonardo Fontana, figlio di Cristian e Melita Riz-
zi. Un augurio speciale e una preghiera affettuosa da parte delle nostre comunità. 
    

 DAL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

La sera di venerdì 4 ottobre u.s. si è svolto in teatro S. Martino il Consiglio Pastorale unitario. 
Dopo la preghiera iniziale, abbiamo salutato e accolto Suor Gianlaura, eletta all’inizio di 
settembre nuova madre superiora delle nostre Suore della Sacra Famiglia.  
Padre Cesare ci ha quindi comunicato la bella notizia – che avevamo riportato nelle scorse 
settimane nel nostro foglietto domenicale – che dopo l’Epifania si trasferirà con l’Eremo del-
la Pace nel complesso abitativo della parrocchia B.V. di Lourdes. Questo consentirà a P. Ce-
sare di essere presente continuativamente a servizio della nostra Unità Pastorale e del vica-
riato di Sottomarina, secondo i tempi e le modalità che nei prossimi mesi saranno definiti. 
Si è aperto poi il dialogo sulla “Lettera” Pastorale del vescovo Adriano alla diocesi per il pros-
simo triennio. Il testo della Lettera era stato consegnato per tempo a tutti i membri del Con-
siglio con l’invito ad evidenziare quei passaggi che potevano richiedere una riflessione comu-
ne approfondita, in vista di scelte concrete da operare nelle nostre comunità. Alcuni hanno 
sottolineato l’urgenza di favorire maggiormente durante l’anno la cura e l’accompagnamen-
to degli adolescenti e dei giovani, in special modo di coloro che offrono in estate la loro di-
sponibilità per le iniziative con i bambini e i ragazzi. Altri hanno apprezzato il richiamo all’an-
nuncio del Vangelo alle famiglie, che riguarda i giovani fidanzati che si preparano al matri-
monio, ma anche i genitori alle prese con l’educazione umana e cristiana dei figli. 

Infine, abbiamo stabilito che la celebrazione della Festa di S. Martino, lunedì 11 novembre, 
avrà come culmine la S. Messa presieduta dal vescovo Adriano alle ore 18.30.  

Alla S. Messa con il vescovo ci ritroveremo tutti come un’unica grande famiglia e si uniranno 
a noi, come da alcuni anni a questa parte, anche gli amici della Contrada S. Martino del Palio 
della Marciliana. Terminata la celebrazione, prolungheremo la giornata di festa con la cena 
comunitaria in teatro che ci permetterà di trascorrere la serata in serena allegria.  
Sarà una cena condivisa: ognuno porterà da casa qualcosa e lo condividerà con i presenti. 
Per meglio organizzare le cose, chiediamo a tutti di comunicare la propria presenza a Silvia 
(cell. 320.8060698) o Chiara (cell. 333.2663095). 

Inoltre, domenica 10 novembre (seconda domenica di novembre e vigilia di S. Martino) cele-
breremo la Giornata del Ringraziamento a Dio per i frutti della terra, e nel pomeriggio in 
teatro faremo festa con tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie (giochi, lotteria a premi, meren-
da). Terminata la festa, bambini e ragazzi animeranno con i canti tradizionali la “Vegia de S. 
Martin”, rendendosi presenti nelle case e nei negozi che lo richiederanno. 
 

 NUOVI CHIERICHETTI 
Facciamo appello alla generosità dei ragazzi dalla 2a alla 5a elementare per ampliare il 
gruppo dei chierichetti della nostra Unità Pastorale. Chiunque fosse interessato a questo 
servizio può contattare Stefano Bellemo (380.4642283) o don Pierangelo (329.3160023). 
Una volta raccolte le adesioni, si stabiliranno alcuni incontri di formazione liturgica e si 
fisserà la domenica nella quale i nuovi chierichetti saranno presentati alla comunità. 
 

  BANCO S. MARTINO 

Domenica prossima, 20 ottobre, terza domenica del mese, ci impegniamo a sostenere il 
Banco S. Martino con l’offerta di una spesa di generi alimentari a lunga conservazione (e 
quindi non vino o bevande alcoliche). Con la nostra solidarietà facciamo sentire la nostra 
condivisione e vicinanza alle famiglie più bisognose. 


