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 dal 13 al 22 febbraio 2020 
 

con voli di linea diretti da Venezia. Quota individuale: con minimo 35 persone € 1800,00 
(tutto compreso). Prenotazione fino a esaurimento posti, e non oltre il 15.11.2019. Versa-
re 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 Semina-
rio Vescovile) anche per mezzo di un bonifico (IBAN IT 08 E06175 20904 0000 0005 4180), 
notificando 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: con minimo 40/45 persone € 
1600,00. Prenotazione fino a esaurimento posti e non oltre il 15.01.2020. Acconto di € 
500,00 da versare all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chioggia (indirizzo e IBAN vedi sopra), 
notificando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta da allegare, assieme alla copia 
della carta di identità, a e-mail indirizzata pellegrinaggichioggia@gmail.com. 

Ulteriori informazioni: Tel. ufficio 041.400525   www.diocesidichioggia.it 

DOMENICA PROSSIMA, 27 OTTOBRE 
● Orologi indietro di un’ora per il ritorno all’ora solare che sarà in vigo-
re fino a fine marzo. Gli orari delle SS. Messe feriali e festive restano invariati.  
● Festeggiamo il giorno in cui le 
nostre chiese furono consacrate. Gesù è presente là dove la comunità si riunisce. 

    la Preghiera 

D onaci, o Padre, lo spirito della preghiera e aiutaci a cogliere con la 
luce della fede che è il respiro della nostra anima e il filo rosso che ci 

tiene costantemente uniti a te e ai nostri fratelli. Con il soffio del tuo Spirito 
e al ritmo della tua Parola, ci faccia cogliere in mezzo a tante orme le tracce 
del tuo passaggio e i segni della tua presenza. Amen.  
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      Com’è possibile pregare sempre? 

G esù ci dona una parabola sulla necessità 

di pregare sempre, senza mai stancarsi. 

Questi “sempre” e “mai” del Signore sembrano 

una missione impossibile. Eppure qualcuno c’è 

riuscito. Alla fine della sua vita Francesco d’As-

sisi “non pregava più… era diventato preghie-

ra” (Tomma-so da Celano). Ma com’è possibile 

lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dor-

mire e nello stesso tempo pregare? Dobbiamo 

capire: pregare non significa dire preghiere; 

pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza fermarsi mai. Gesù 

stesso ci ha messo in guardia: “Quando pregate non moltiplicate parole, il 

Padre vostro sa…”. (Mt 6,7)  

Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: 

“Non compiacerti nel numero dei Salmi che hai recitato: esso getta un 

velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell’intimità, che mille stan-

do lontano”. 

Parola speciale: Intimità. Pregare alle volte è solo sentire una voce miste-

riosa che ci sussurra all’orecchio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. E tentare 

di rispondere. Pregare è come voler bene, c’è sempre tempo per voler 

bene: se ami qualcuno, lo ami giorno e notte, senza smettere mai. Basta 

solo che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si mette in viaggio 

verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami e il tuo cuore si 

riscalda e si mette in movimento. “Il desiderio prega sempre, anche quan-

do la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre” (S. Agostino). 

Perché pregare? A volte ci sentiamo dire. È come chiedere: perché respi-

rare? Per vivere! E alla fine, pregare diventa facile come respirare.   

S. Antonio del deserto alla fine della vita diceva ai suoi monaci: 

“Respirate sempre Cristo!” 

 “Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pre-
gare sempre senza stancarsi mai” (Luca 18,1) 
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  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

“Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante 
e permanente”. Lo ricorda Papa Francesco nel messaggio per la Giornata missionaria 
mondiale, intitolato “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, che  si 

celebra questa domenica, 20 ottobre, nell’ambito del mese 
promosso per riscoprire “il senso missionario della no-
stra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente rice-
vuta come dono nel Battesimo”. Anche oggi, spiega il Papa 
nel messaggio, la Chiesa “continua ad avere bisogno di uomi-
ni e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono gene-
rosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla 
propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, 
dalla propria Chiesa locale”. “Annunciando la Parola di Dio, 
testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito – 
aggiunge – chiamano a conversione, battezzano e offrono la 
salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognu-

no, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati”. E questo diventa 
ancora più urgente in un tempo segnato da “dilagante secolarismo”.  
“Senza il Dio di Gesù Cristo – ammonisce –  ogni differenza si riduce ad infernale minaccia 
rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano”. 
N.B. Tutte le offerte in denaro che raccoglieremo nelle SS. Messe saranno destinate alle 
Pontificie Opere Missionarie. Verranno così sostenuti progetti per consolidare la Chiesa 
mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con la formazione del clero locale, e all’assisten-
za socio-sanitaria dell’infanzia. 
 

  BANCO S. MARTINO 

Questa domenica, 20 ottobre, terza domenica del mese, sosteniamo 
il Banco S. Martino con l’offerta di una spesa di generi alimentari a 
lunga conservazione (e quindi non vino o bevande alcoliche) o di 
un’offerta in denaro che raccogliamo nelle apposite casette delle 
elemosine all’ingresso delle nostre due chiese. Con la nostra solidarietà facciamo sentire 
la nostra condivisione e la nostra vicinanza alle famiglie più bisognose. 
 

 BATTESIMI 
Giacomo, Leonardo e Leonardo: sono i nomi dei bimbi che questa dome-
nica, 20 ottobre, saranno battezzati. Ringraziamo il Signore e preghiamo 
perché questi piccoli, con l’aiuto delle loro famiglie e delle nostre comu-
nità, possano conoscere il Signore e scoprire quant’è bella la vita vissuta 
all’ombra della sua mano. 

 

 CATECHISTI E ANIMATORI 
Per organizzare insieme gli appuntamenti che coinvolgeranno bambini, ragazzi e famiglie 
in occasione della festa di S. Martino (10-11 novembre p.v.) , ci incontriamo con i catechi-
sti e gli animatori dei gruppi lunedì 21 ottobre alle 19.00 nella saletta “Papa Francesco” in 
canonica S. Martino. 

 

 

 

 INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI 
Appuntamento prioritario per tutti è la celebrazione della S. Messa domenicale alle ore 
10.30 a S. Martino: senza l’incontro vivo con Gesù nell’Eucaristia – dicevano i martiri dei 
primi secoli –  non possiamo vivere! Da questo incontro speciale prende origine ogni atti-
vità e quindi anche ogni incontro di catechesi. Ecco date e orari dei prossimi incontri per i 
gruppi dei bambini delle elementari e dei ragazzi delle medie: 
 

  Gruppo 2a elementare: il primo incontro, genitori e bambini insieme, è fissato per mer-
coledì 23 ottobre alle ore 18.00 in teatro S. Martino 

 

  Gruppo 3a elementare: gli incontri con i bambini inizieranno sabato 9 novembre alle 
ore 15.30 in canonica B.V. di Lourdes.  

 

  Gruppo 4a elementare: da martedì 22 ottobre (e così ogni martedì) alle ore 16.30 in 
teatro S. Martino 

 

  Gruppo 5a elementare: ogni domenica alle ore 11.30 in teatro 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. 

 

 ADULTI AC 
Riprendono venerdì 25 ottobre alle ore 20.45 in canonica S. Martino gli incontri per gli 
adulti, sulla scia della proposta del settore adulti di Azione Cattolica. Obiettivo degli incon-
tri è crescere insieme nel segno dell'appartenenza alla comunità cristiana e nel desiderio 
di formarci come discepoli alla scuola del Maestro di Nazaret. Il titolo del percorso forma-
tivo di quest’anno 2019-2020: “Che tempo!” ci spinge a lasciarci interrogare dalla nostra 
esperienza di “abitanti” del tempo: come diventare adulti restando aperti al futuro e alle 
sorprese di Dio? Cosa ci aiuta a rendere “tempo favorevole” i tempi che ognuno di noi 
sperimenta in modo da essere adulti significativi oggi? L'invito è rivolto a tutti. 
 

 IN MEMORIA DELLA PICCOLA AURORA 
Mercoledì 30 ottobre p.v. sarà un anno dalla morte della piccola Aurora, che tutti ci ha 
commosso e coinvolto. La affideremo ancora all’abbraccio tenero del Signore nella S. 
Messa delle 18.30 a S. Martino. 
Sabato 26 ottobre a partire dalle 15.30 in teatro S. Martino ci sarà una festa in sua me-
moria dal titolo: “Sei un pensiero speciale”, a cui sono invitati tutti i bambini e le famiglie: 
giochi, truccabimbi, ricca merenda, ospiti d’eccezione e tante sorprese. 
 

 NUOVI CHIERICHETTI 
Desideriamo ampliare il gruppo dei chierichetti della nostra Unità Pastorale. Chi dei ragaz-
zi dalla 2a alla 5a elementare 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. 


