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L a missione che affidi ai tuoi discepoli, Gesù, è quella di essere 
luce … di essere sale.  
Luce che rischiara i percorsi degli uomini e aiuta a decifrare quello che 
sta accadendo nei nostri tempi così convulsi e complicati, luce che per-
mette di trovare la strada giusta per rendere più umana e abitabile  

questa terra, luce che sconfigge le tenebre che si insinuano 
 nei cuori e nelle menti e impediscono di leggere gli avvenimenti di ogni giorno 
con saggezza, profondità e lungimiranza. 
Tu ci inviti anche ad essere sale, a non cercare di risultare appariscenti, a non esi-
bire la nostra forza numerica, ma a far avvertire il sapore buono della compassio-
ne e della fraternità, il sapore pulito dell’onestà, dell’impegno costante e compe-
tente. 
Signore Gesù, insegnaci a prendere il largo, con coraggio, per far giungere ovun-
que la tua speranza. Amen. 

  RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  -  Domenica prossima 16 febbraio  
Come ogni terza domenica del mese, raccoglieremo nelle nostre due Chiese 
generi alimentari a favore delle famiglie più bisognose delle nostre comunità, 
assistite dal Banco S. Martino.  

Grazie a quanti si prendono a cuore questa iniziativa di condivisione e carità. 

   CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO  
Si riunisce Giovedì 20 febbraio, alle ore 20.45, in teatro S. Martino,  per pro-
grammare i vari momenti da viversi in Quaresima. E’’ importante la presenza di 
tutti coloro che ne fanno parte. 
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SIAMO LUCE E SALE,  PREZIOSI E UMILI. 

O ggi nel Vangelo Gesù chiede ai 

suoi discepoli di essere sale e luce.   

Il sale, per dare sapore ai cibi, deve ab-

bandonare la saliera e sciogliersi, scom-

parire. E anche la luce deve affrontare le 

tenebre se vuole offrire un punto di rife-

rimento a chi è smarrito. 

Altrimenti sia la luce che il sale risultano inutili. A nulla vale avere grandi 

quantità di sale se non lo si distribuisce in piccole quantità per dare sapo-

re alle pietanze. A nulla serve una gran quantità di luce che resta al chiu-

so e non affronta l’oscurità. 

Ma allora per il discepolo di Gesù, vivere “disperso”, immerso nelle più 

diverse situazioni, non è una dolorosa necessità legata a situazioni con-

tingenti, a tempi particolarmente difficili.  

No, questa è una condizione stabile, normale e necessaria. 

Per seguire Gesù dunque, per restare fedeli al suo Vangelo, sarà necessa-

rio vincere la paura di sentirsi soli, rinunciare alla tentazione di essere 

sempre in gruppo, accettare di affrontare la complessità della vita quoti-

diana dal di dentro, non rimanendo alla finestra, a fare gli spettatori o a 

dare ordini. In questo “perdersi” c’è un morire quotidiano, ma anche 

un’esperienza esaltante.  

Perché dare sapore a tutto ciò che segna la vita umana è un compito 

grande e straordinario. Anche se si è chiamati a lavorare con grande fidu-

cia e pazienza. 

“Voi siete il sale della terra”. “Voi siete la luce del mondo”. (Mt. 5,13.14) 
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XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

11 febbraio 2020 

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”.   

Riportiamo alcuni pensieri tratti dal Messaggio di Papa Francesco. 

“Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo partico-

lare tra quanti “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore 

di Gesù. Da lì viene la luce per i vostri momenti di buio, la speran-

za per il vostro sconforto.  

Egli vi invita ad andare a Lui: “Venite”.  

In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa 

“notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza 

per essere attraversate.  Si, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, mor-

te e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. In questa condizione avete certa-

mente bisogno di un luogo per ristorarvi.  

La chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la “locanda” del Buon Samaritano 

che è Cristo, cioè la casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime nella familia-

rità, nell’accoglienza, nel sollievo. 

In questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla misericordia di Dio nella 

loro fragilità, sapranno aiutarvi a portare la croce facendo delle proprie ferite delle 

feritoie, attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là della malattia e ricevere luce e 

aria per la vostra vita”. 

   Il Vescovo Adriano celebra l’Eucaristia  

in Cattedrale martedì 11 febbraio, alle ore 15.00 

Sono invitati in modo particolare i fratelli e sorelle ammalati, gli 

operatori sanitari, i volontari e quanti a diverso titolo si prendono 

cura di loro. Durante la celebrazione verrà conferito (ai nuovi) e rin-

novato il Mandato ai Ministri straordinari della Comunione.  

 

  

OGNI GIORNO, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30 sarà 
possibile adorare il Santissimo Sacramento esposto sull’altare. Preghere-
mo in modo particolare per il nostro parroco don Pierangelo. 

Nel tempo dell’ adorazione p. Cesare sarà disponibile per le confessioni. 
 

      Programma: 

 DOMENICA, 9 FEBBRAIO 

 ore 10.00  S. Messa  e Benedizione della statua di Santa 

                       Bernardetta. 

 ore 12.30  Pranzo in famiglia presso la Casa San Luigi 

                       (canti e lotteria) 

 LUNEDI’, 10 FEBBRAIO 

 ore 20.45  Santo Rosario sul piazzale della Madonna. 

 MARTEDI’, 11 FEBBRAIO 

 ore 18.00  Santo Rosario meditato. 

 ore 18.30  Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo  Adriano. 

                       Segue un breve momento di fraternità all’ingresso della Chiesa. 

VIENE SOSPESA L’ADORAZIONE EUCARISTICA E LA  

S. MESSA DELLE ORE 18.30 A S. MARTINO 

 INCONTRO CATECHISTI  

        Lunedì 10 Febbraio, ore 19.00, nella Saletta Papa Francesco in Canonica. 

        Assieme a don Giovanni daranno uno sguardo sul cammino formativo finora 

raggiunto e si confronteranno su alcune iniziative da vivere nel tempo della 

Quaresima. 

 PREGHIERA ALLA DIVINA MISERICORDIA.  

 Mercoledì 12 febbraio, alle ore 15, in Chiesa B. V. di Lourdes. 

 In Gesù, venuto nel mondo come Salvatore, il Padre ci ha fatto 

toccare con mano la sua infinita misericordia. 

 PREGHIERA MENSILE PER LE VOCAZIONI A CHIOGGIA. 

 Giovedì, 13 febbraio, dalle ore 21 alle ore 22, nella Chiesa di San Francesco a 

Chioggia si svolge l’iniziativa di preghiera mensile per le vocazioni. 

 Vuol essere un momento di adorazione per “pregare il Padrone della messe per-

ché mandi operai nella sua messe”.   

        Più che mai abbiamo bisogno di “tenere viva la fiamma della preghiera” implo-

rando dal Signore il dono di nuovi chiamati. 

 


