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          Celebrazioni  Eucaris t iche  

 Il Vescovo Adriano (In streaming dal Sito Web “Diocesi di Chiog-
gia”) presiede l’Eucaristia dalla Cattedrale alle ore 10:00.   

 I vostri sacerdoti celebrano l’Eucaristia alle ore 9:00.  

Come fedeli dell’ Unità Pastorale sentitevi in comunione con noi, unendovi spiri-
tualmente alla celebrazione del Santo Sacrificio della Messa.  

 Celebrazioni Eucaristiche Rai uno alle ore 7:00 con il Santo Padre o alle ore 
11:00 oppure da altre emittenti come da palinsesto. 

mente in una giornata di preghiera e digiuno e opere di carità, per implorare Dio 
di aiutare l’umanità a superare la pandemia di coronavirus.  
Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per 
pregare, digiunare e fare opere di carità". (Avvenire) 

                                     * * * 

La nostra Unità Pastorale invita i parrocchiani a vivere questa proposta di preghiera 

ecclesiale, secondo le intenzioni offerte dal Santo Padre e quindi della Chiesa Cat-

tolica. 

Per chi visita le nostre chiese, tenendo conto degli orari consueti di apertura e chiu-

sura e delle norme di sicurezza sanitaria, può soffermarsi INDIVIDUALMENTE in 

atteggiamento di  PREGHIERA (davanti al Tabernacolo e all’immagine della Ma-

donna recitando il S. Rosario … ). 

Inoltre, invitiamo liberamente a compiere gesti di CARITA’ verso la propria co-

munità parrocchiale, attraverso un’offerta oppure portando generi alimentari a lun-

ga conservazione che andranno per più bisognosi.  

Per il DIGIUNO ciascuno sceglierà modalità proprie, affinché questo segno este-

riore sia espressione della conversione del cuore che porta ad adorare il vero Dio, a 

rispettare se stessi, ad amare il prossimo, a custodire il creato.  

Pertanto, Preghiera, Carità e Digiuno, sono modalità che la Chiesa assume per 

collaborare con il Creatore al suo disegno di amore.  

Signore Gesù, liberaci da tutti i mali e dal Coronavirus! 

* * * 
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          Settimana dal 10 al 16 maggio  

 

   

”Siamo lo splendore dell’amore del Padre”  (Gv. 14, 1-12) 
 

In questa domenica si manifesta la bellezza del “volto ecclesiale” del Risor-

to. Il chicco di grano, deposto in terra, è germinato dando il cento per uno: 

è nata la Chiesa, radiosa di vita. Ella non è una costruzione di mattoni, 

bensì un edificio spirituale di cui noi siamo le “pietre vive” chiamati a pro-

clamare le grandi opere di Colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla Sua 

ammirabile luce. Come Chiesa nascente, con al centro l’Eucaristia, è un 

popolo attento a non tralasciare mai né il servizio della Parola né il servizio 

dei piccoli, dei poveri.  

La Chiesa non si appiattisce su logiche umane ma si affida al suo Signore, 

perché “chi crede in Gesù compirà le opere che lui ha compiuto e ne com-

pirà di più grandi di queste”. Rifletterà tutto lo splendore dell’Amore reci-

proco, frutto del Mistero pasquale di Gesù!  

E tutto questo poggia su un triplice fondamento, su riconoscere Gesù co-

me “la via”, “la verità”, “la vita”. Se non scartiamo questa pietra di scan-

dalo, con la nostra fede viva, mostreremo al mondo tutta la bellezza del 

“volto ecclesiale” del Risorto! ( fr. Antonie-Emmanuel) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 10 maggio 

FESTA DELLA MAMMA 

Con immensa riconoscenza, domandiamo a Maria, Madre del Verbo incarnato e 

Madre nostra, di proteggere ogni mamma terrena: quelle che, insieme al marito, 

educano i figli in un contesto familiare armonioso, e quelle che per tanti motivi, si 

trovano sole ad affrontare un compito cos arduo. Un  affidamento speciale per tutte 

le mamme che hanno raggiunto il Cielo, rimanendo per i figli un esempio intramon-

tabile. La Madonna, vera Madre, sia sostegno, conforto e speranza. Preghiamo il S. 

Rosario per le nostre mamme!  

    13 maggio  

La Chiesa ricorda la Vergine Maria di Fatima apparsa 103 anni fa (per la prima vol-
ta il 13 maggio1917 a Cova da Iria - Portogallo), a tre pastorelli: 
Lucia di 8 anni, Giacinta di 6 e Francesco di 8. Il messaggio di Fa-
tima, sempre attuale, è appello e scuola di salvezza, vissuto in 
modo eroico dai tra ragazzi portoghesi.  

Esso riflette il Vangelo sottolineando i seguenti punti: la conver-
sione permanente, la preghiera e specialmente il Rosario, il sen-
so di responsabilità collettiva e la pratica della riparazione.  

Accettare questo Messaggio porta alla Consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria, che è simbolo di impegno di fedeltà e di apostolato.  

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio” 

      UN PASTORE IN CIELO  

Come Unità Pastorale oggi ricordiamo il nostro pastore don 

Pierangelo Laurenti, salito al Cielo tre mesi fa (10 febbraio 

scorso).  

La nostra preghiera di suffragio per lui e di vicinanza per la sua 

famiglia. Nel ricordarlo nella S. Messa, chiediamo di unirvi tutti 

spiritualmente.  

 È una ricorrenza particolare, nella quale i genitori di don Pie-

rangelo hanno desiderato scrivere la seguente lettera al clero 

 diocesano estensibile a  tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. 
 

“Carissimi sacerdoti, desideriamo ringraziarvi di cuore per l'affetto che ave-

te dimostrato al nostro caro don Pierangelo nei suoi anni di vita sacerdotale e, so-

prattutto, nel periodo della sua malattia.  

 

Abbiamo potuto toccare con mano come egli stimava tutti i suoi confratelli e co-

me sapeva apprezzare la loro amicizia e la loro vicinanza. 

Ci è stata di grande conforto la bella partecipazione vostra e di molti suoi amici di 

altre diocesi all'ultima messa di addio celebrata dal nostro Vescovo Adriano.  

Ancora oggi ci risuonano nel cuore le ultime parole della sua omelia, citando S. 

Agostino: "Signore, non ti domandiamo perché ce lo hai tolto, ma  ti ringraziamo 

per avercelo donato".  

Grazie ancora per la vostra fraterna  generosità e per le preghiere innalzate a Dio 

in suo suffragio: di sicuro egli non mancherà di intercedere per tutti i suoi confra-

telli,  i suoi amici, il Seminario e le sue tanto amate Unità Pastorali di Pellestrina e 

S. Martino-Madonna di Lourdes. Un forte abbraccio”.  

          Franco ed Elena Laurenti. 

               1 4  m a g g i o  

    GIORNATA DELLA FRATELLANZA  

      per la liberazione del Coronavirus 
E’ una giornata di preghiera, di digiuno e di opere di carità 
per chiedere a Dio di liberare il pianeta dal coronavirus, che 
coinvolgerà i leader religiosi nel mondo.  
L’iniziativa è dell’“Alto Comitato per la fratellanza umana” 

composto da capi religiosi, che  invitano a «rivolgersi a Dio ad una sola voce, per-
ché preservi l’umanità, la aiuti a superare la pandemia». 
«Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo – si legge nell’appello dell’Alto 
Comitato per la fratellanza umana – che minaccia la vita di milioni di persone in 
tutto il pianeta, ossia la rapida diffusione del coronavirus. Mentre confermiamo 
l’importanza del ruolo dei medici e quello della ricerca scientifica nell’affrontare 
questa epidemia, non dimentichiamo di rivolgerci a Dio Creatore in tale grave crisi». 
Di qui l’invito a «tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a Dio pregando, 
supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in ogni parte del mondo, a seconda 
della sua religione, fede o dottrina, perché Egli elimini questa epidemia, ci salvi da 
questa afflizione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, e per-
ché Egli liberi il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie della 
diffusione di tale grave contagio». 
Nel Regina Coeli di domenica scorsa Papa Francesco aveva invitato ad unirsi spiri-
tualmente alla Giornata di preghiera. Ecco le sue parole: "Poiché la preghiera è un 
valore universale, ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la Fratellanza Uma-
na affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritual-

 


