
P.  GABRIELE  POLITA: 
MEMORIA  E  RICONOSCENZA 

MISSIONE 
PARROCCHIALE 
FRANCESCANA 
 
Dal 17 al 28  
marzo 2010  
si svolgerà nella  
nostra comunità  
la Missione Parroc-
chiale Francescana. 
Saranno presenti 
numerosi Frati  
Minori e Suore  
che attiveranno  
numerose iniziative 
di incontro, cate-
chesi e preghiera 
per un rinnovo  
spirituale della  
nostra parrocchia. 
La Missione è stata 
preceduta da un 
primo annuncio  
dal 17 al 20  
ottobre 2009.  
 

 
alcuni articoli  
chiariscono e  

 
la Missione  
Parrocchiale,  
gli obiettivi  
e come si svolge. 

mente nel Convento del Sacro Cuore, a Saccolongo, dove era appena giunto, 

 

Nato il 27 aprile 1927 a San Donà di Piave (VE) e battezzato con il nome di 

agosto 1946 emise 

la prima professio-

ne nelle mani del 

Ministro provincia-

le fr. Girolamo Se-

rafini. Il 10 settem-

bre 1950, nella 

chiesa di 

mona, consacrò de-

finitivamente la sua 

vita al Signore e il 

21 giugno 1953 fu 

ordinato sacerdote 

a Venezia, nella Ba-

silica della Salute, 

dal Patriarca Ange-

lo Roncalli. Dopo 

quentò gli studi su-

periori a Grottafer-
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rata e nella sessione estiva del 1956 conseguì il 

titolo di Lettore generale in Teologia pastorale 

e di Predicatore generale. Terminati gli studi si 

dedicò in modo particolare alla predicazione, 

dimorando in vari conventi: Gemona (1956-57 

e  1966-68), S. Vito al Tagliamento (1957-59), 

Feltre (1959-61), Vittorio Veneto (1961-64), 

Vicenza S. Lucia (1964-66). 

Ma il ministero e la figura di fr. Gabriele sono 

legati alla comunità di Trieste Madonna del 

Mare, dove giunse nel 1968 e dimorò per ben 

vizio di Guardiano della fraternità e per oltre 

30 anni quello di parroco. Era difficile vederlo 

fermo: dedito alla pastorale, alla catechesi, 

di gruppi e di iniziative. Amava organizzare e 

animare pellegrinaggi nei santuari e luoghi 

francescani, ma aveva una particolare attratti-

va per la Terra Santa, dove si recò pellegrino 
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con Cristo risorto e poi ripartire con un annun-

cio sempre fresco e vivo. E Terra Santa è stata 

per fr. Gabriele proprio la terra e la gente della 

parrocchia di Madonna del Mare, che ha servi-

to e amato per tanti anni. In occasione del 50° 

di sacerdozio, ormai alla conclusione di questo 

lungo e appassionato servizio, fr. Gabriele 

scrisse: «Posso dire che questi anni vissuti qui 

tra voi sono stati per me una grande grazia. 

Insieme con voi ho imparato a riconoscere la 

fecondità della Parola di Dio e a leggere come 

intrecciando con ciascuno di noi. Voi mi avete 

insegnato a non dubitare della potenza 

pastorale attraverso un linguaggio semplice e 

insieme profondo, il carattere popolare, schiet-

to e dalla battuta facile hanno reso fr. Gabriele 

P. Gabriele il giorno del suo 50° di sacerdozio, con P. Gildo, P. Cherubino e P. Bruno, Ministro Provinciale 



avvicinabile a tante persone, soprattutto a 

quanti desideravano ricevere da lui un consi-

glio, un aiuto, una parola. Entusiasta della vita e 

comunicativo, fr. Gabriele era un uomo capace 

situazioni, senza perdersi in piccolezze. 

ocatecumenale  fr. Gabriele ha trovato una mo-

dalità adatta per proclamare con entusiasmo e 

via immediata per realizzare una catechesi vici-

na alla vita della gente. 

Animato da un profondo spirito di fede, ha di-

mostrato disponibilità pronta e piena quando 

gli è stato chiesto il difficile passo di lasciare la 

parrocchia, per assu-

mere il servizio di 

Guardiano prima a 

Vicenza, poco dopo a 

Saccolongo e qualche 

mese fa a Padova. 

fu chiamato al servi-

zio di Guardiano del-

la casa S. Cuore di 

Saccolongo, scrisse 

ad alcuni amici: 

«Dopo 36 anni tra-

scorsi alla Madonna 

del Mare, sono stato a 

Vicenza come frate 

guardiano di una co-

munità di 11 frati per 

soli sei mesi. Ora so-

no io il primo a mera-

vigliarmi di questo 

trasferimento perché, 

con logica umana, 

avevo pensato che 

qui in terra vicentina 
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avrei lasciato le mie ossa. Invece, questi non 

erano i pensieri di Dio su di me. Infatti, attra-

il Signore mi ha invitato ad uscire dalla capan-

na che stavo costruendomi per offrire la mia 

 

Una breve malattia, affrontata con grande con-

sapevolezza e serenità, ha messo fine al cam-

mino terreno di fr. Gabriele. Ora il Signore lo 

accoglie nella pace e nella gloria della sua casa 

per gustare in pienezza le verità che fr. Gabrie-

le ha proclamato con passione. 

Riposa nel cimitero di Cunardo (Varese). 

 

P. Gabriele inizia la processione nel giorno della festa della Madonna del Mare 



I tempi della missione:  

realizzazione della missione 

E' il momento nel quale si con-

clude tutto il lavoro preceden-

temente realizzato, il momento 

intenso con il Cristo che desi-

dera rivelare sempre e nuova-

mente il Suo Volto e realizza-

re quella Comunione con noi 
che Egli è venuto a portare.  

grazia non solo per coloro che 

si sono preparati, ma anche 

per quanti, lontani o distratti, 

non si sono lasciati coinvolgere 

nei momenti precedenti. Que-

sto non è solo la somma ed il 

risultato degli sforzi preceden-

ti ma è anche esso stesso un 

tempo che contiene una grazia 

particolare, piccola Pentecoste, 

che dà forza e vigore a tutto il 

processo di discernimento so-

pra delineato, ne offre una sin-

tesi ed apre al tempo del post-

missione.  

La presenza considerevole e 

continuativa dei missionari 

(sacerdoti, religiosi e religiose) 

con una ricchezza particolare 

di incontri e proposte è ciò che 

caratterizza particolarmente 

questo tempo. Questo può es-

sere anche il momento di un 

rinnovato incontro con la real-

una nuova proposta di testi-

monianza; di cammino o pre-

senza fraterna accanto agli uo-

mini; di porre le basi per una 

collaborazione futura a servi-

Regno di Dio.  

La missione si caratterizza per 

il tentativo di incontro e di co-

involgimento capillari di ogni 

persona e realtà presente sul 

territorio della parrocchia e 

tizia del Vangelo data a tutti. In 

Missione  Parrocchiale - 2 
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concreto: offre particolari mo-
menti forti: celebrazione del 

sacramento della Riconcilia-

zione; celebrazione del sacra-

fermi; rinnovo delle promesse 

matrimoniali e battesimali; 

offre particolari momenti di 
preghiera comune come: un 

pellegrinaggio o una celebra-

eucaristica quotidiana, la Via 

Crucis, un pellegrinaggio al 

cimitero, una veglia vocaziona-

le; cura con attenzione ogni 

celebrazione 

rata e attuata insieme con il 

Gruppo liturgico valorizzando 

e promuovendo i ministeri lai-

cali quali lettori, accoliti, can-

tori etc.; offre la possibilità di 

creare  della 

Parola; si propone di Visitare 

tutte le famiglie della parroc-

chia (durante il giorno i mis-

sionari visiteranno anche ne-

gozi, supermercati, bar, fab-

briche, strade, piazze, merca-

to, ovunque ci sia qualcuno da 

incontrare); offre momenti di 

Catechesi per famiglie (si 

possono realizzare, a seconda 

del progetto identificato, mo-

menti di catechesi per coppie, 

per vedovi/e e persone sole, 

per persone in situazioni par-

ticolari come i separati, divor-

ziati o risposati) e Catechesi 

per giovani e giovanissimi; 
propone altre iniziative qua-

li: visite alle Scuole, alle Carce-

ri, agli Ospedali, agli Ammini-

stratori locali, ecc. Possono 

essere utili manifestazioni 

particolari come spettacoli, un 

centro mobile (tenda) per i 

giovani, momenti di annuncio 

del Vangelo in piazza etc.  

 



ottobre  1969  -  ottobre  2009 
La  parrocchia  compie  40  anni 
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Domenica 18 ottobre, in occasione 

comunità ha ricordato e celebrato i suoi 40 
anni.  

Qui di seguito, la cronaca di quel primo gior-

no di vita parrocchiale, alcune foto di ieri, 
dei festeggiamenti di oggi e del meraviglioso 

stendardo che commemora questo evento. 
 

Con lettera di Fon-

dazione n. 459/67 

datata 12 ottobre 

1969 viene eretta 

la nuova Parroc-

chia di Madonna 

del Mare da S. Ecc. 

Mons. Santin, arci-

vescovo e vescovo 

di trieste e Capodi-

stria, dopo una 

convenzione tra la 

Provincia Veneta di 

S. Antonio di Padova dei Frati 

La cerimonia pubblica e ufficia-

le della proclamazione della 

nuova parrocchia si svolse alla 

S. Messa delle ore 18 di dome-

nica 12 ottobre. Presiedeva, 

come celebrante, Mons. Santin, 

vescovo. Assistevano e concele-

bravano: il ministro Provincia-

le, P. Antonio M. Lunardi; il vic. 

Gen. Mons. Bosso; i parroci che 

lasciavano del territorio alla 

nuova parrocchia, i sacerdoti 

diocesani residenti in parrocchia. Nella stessa 

giornata veniva nominato con bolla vescovile 

n. 348/69 del 6 ottobre il vicario economo 

Polita, nato a S. Donà di Piave, il 27/04/27. So-

no presenti come cappellani P. Cherubino 

Tommasi, P. Graziano Meggiolaro e P. Giuseppe 

 

 



Grigoli. Inoltre prestano la loro preziosa opera 

alla comunità parrocchiale P. Valentino Lovi-

setto, P. Teodoro Dal Cengio, P. Celso Stocco, 

fra Ambrogio Bellato e fra Pacifico Giusto. La 

parrocchia è composta di 3.230 famiglie con 

una popolazione di circa 11.500 fedeli, circa.  

P. Graziano, in preparazione a questo evento, 

tenne un triduo di predicazione sulla natura 

della comunità parrocchiale e sui suoi princi-

ne hanno voluto porgere dei doni per rendere 

un calice prezioso, una casula, 5 camici e 5 cot-

te.  

Sono stati terminati anche i lavori per la nuova 

no la prima Chiesa e il cinema: si è ricavato un 

ufficio parrocchiale, ampio e spazioso con 

due altre aule, una foresteria e un servizio igie-
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nico. 

Infine, sono stati distribuiti gli incarichi ine-

della comunità: P. Gabriele (42 anni), parroco, 

anni) 

Teodoro (48 anni) le donne di Azione Cattoli-

ca; P. Graziano (41 anni) i vari gruppi giovani, 

il catechismo parrocchiale e il canto liturgico; 

P. Giuseppe (29 anni) i ragazzi e chierichetti. 

 



e fisio-terapica per affrontare i numero-

si malanni che lo affliggono. Continuerà 

ad esercitare il suo prezioso servizio 

nella confessione e nei consigli spiritua-

li che anche qui ha elargito con abbon-

danza.  

desidera, di recarsi presso il convento 

di Saccolongo per visitarlo.  

reno e tranquillo, anzi, per certi aspetti 

anche consolato, per il semplice fatto 

che a pochi chilometri dal convento, vi 

abitano i suoi nipoti e pro-nipoti ai qua-

li P. Cherubino è molto legato.  

parrocchia è che possa presto ristabilirsi e ritor-

nare presso questa comunità di Madonna del 

Mare che tanto lo ama. 
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Cambio  di  domicilio 
per  Padre  Cherubino 

La comunità dei frati, dopo attenta e ponderata 

analisi, aiutata in questa scelta anche da perso-

ne professionalmente competenti, vicine ai frati 

e a conoscenza della situazione, e con la consa-

venerdì 16 ottobre, Padre Cherubino 

presso il nostro convento di Saccolon-

go (PD), che funge anche da inferme-

ria.  

Quasi tutti voi ricordate P. Cherubino 

serenamente seduto in Chiesa ad assi-

stere alle varie celebrazioni e a prega-

re in modo devoto ed esemplare.  

Tuttavia necessitava di una assistenza 

e di alcune cure particolari per la sua 

dignità, che noi frati di questa comu-

nità non eravamo più in grado di offri-

re. P. Cherubino non è stato messo in 

un ospizio, ma accompagnato in un 

 

 



Laudato e ringraziato sii, mi Signore:  
 

per la vita fisica e spirituale che mi hai dato; per 

religiosa in obbedienza, povertà e castità; per la 

bontà e misericordia che mi hai usato; per i doni 

di anima, mente e cuore che mi hai dato; per tut-

te le volte che ti sei servito di me per beneficare, 

consolare, fortificare e rimettere nella tua ami-

ho celebrato; per tutte le volte che ho parlato di 

te; per le persone che nella vita ho incontrato; 

per tutte le gioie e consolazioni che mi hai dato; 

per il dono della perseveranza con la quale mi 

hai custodito al tuo santo servizio; per tutte le 

cose belle e buone che hanno allietato la mia vi-

ta; per tutte le sofferenze dello spirito e del cor-

po che mi hanno fortificato e purificato.  

Perdona, ti prego, Padre buono, i miei peccati, le 

mie mancanze, fragilità, debolezze, stanchezze, 

durezze di carattere e di cuore; perdona le mie 

preghiere fredde o distratte. Te lo dico, Signore, 

perché confido in te, nella tua bontà e misericor-

dia. Ti ringrazio, soprattutto, per quanto mi hai 

ti ringrazio per quanto mi hanno dato spiritual-

mente e intellettualmente; alla bontà e alla pa-

zienza che mi hanno usato; ai buoni esempi che 

mi hanno dato; soprattutto perché mi hanno 

sempre amato. 

Ti ringrazio, Signore, per i frati santi che ho in-

contrato, conosciuto e amato.  

Così ti ringrazio per le altre persone che mi han-

no aiutato, amato, assistito, confortato, compati-

to nella mia lunga vita. 

Dopo aver cercato di lodare la tua bontà, che mi 

go, accoglimi nella vita eterna.  

Possa godere e contemplare Te, tua Madre, gli 

corpo alla terra i miei peccati, 

infedeltà e mancanze alla tua 

misericordia: siano bruciati 

nella fornace del tuo amore. 

La mia anima possa riposare e 

re. 

 

A lode di Cristo. Amen. 

 

 

Padre Cherubino Tommasi, 

frate minore e sacerdote 

Riflessioni e preghiera di Padre Cherubino Tommasi 
nel giorno del suo 80° di professione religiosa 
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Nella tarda serata di lunedì 7 settembre sono 
rientrati in sede i pellegrini della parrocchia Ma-
donna del Mare. In una quarantina erano partiti 

viaggio che li ha portati, attraverso varie tappe 
di fede, di devozione e di cultura, fino al centro 
del promontorio del Gargano, nella terra dove S. 
Pio da Pietrelcina ha trascorso la sua vita rag-
giungendo la santità. 

un riepilogo di emozioni e di esperienze, anche 
già vissute, come un percorrere vie e sentieri 

di abbondanza di grazia in mezzo alla quale cia-
scuno ha potuto indugiare, che ciascuno ha potu-

 
E accanto al nutrimento spirituale, altrettanto 
ricca ed interessante, fin dal primo giorno, 

-culturale del viaggio. 
Le molteplici tappe del viaggio, con le soste di 
devozione e di cultura, rimarranno a lungo nella 
mente e nel cuore dei partecipanti: Loreto, mo-
numentale omaggio alla Vergine Maria; Lancia-

Pellegrinaggio  parrocchiale 
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no, documento e testimonianza  di mise-
ria umana e di potenza divina; Frasassi, 

costruito paesaggi suggestivi di roccia 
cristallina; Fabriano dove intuizione e 
tecnica hanno, nel tempo, prodotto quel-
la stupefacente invenzione che è la carta; 
S. Giovanni Rotondo, con il ricordo anco-
ra vivo e operante di San Pio. E poi Assi-

delle carceri, una miniera di sollecitazio-
ni francescane. Norcia, Cascia, Rocca Po-
rena, invitanti oasi di spiritualità. E infi-

ne, ma non perché meno ricca di fascino, La Ver-
na con il luogo dove San Francesco meritò sul 
suo corpo le ferite di Cristo crocifisso. Qui, con i 
frati, i pellegrini hanno seguito la processione 
che si svolge ogni giorno proveniente dal Santu-
ario. E il termine della processione alle stigmate 
ha segnato anche il termine del peregrinare: po-
che ore di pullman e i pellegrini della parrocchia 
Madonna del Mare sono rientrati in sede. Forse 

disfatti per le cose ed i luoghi visitati, per le e-
mozioni provate, per il contatto diretto con per-
sone di culture diverse e soprattutto per le mol-
teplici esperienze di fede, proposte e fatte. Credo 
non sia azzardato dire che siamo ritornati diver-
si, di una diversità che ben ci dispone alla mis-
sione ormai molto vicina. Di una diversità dovu-

sazione di un Signore molto presente, molto vici-
no e con una grande speranza nella sua miseri-
cordia. Che poi fede e speranza abbiano già pro-

 



(inserto staccabile) 
 

PROGRAMMA  PASTORALE  CATECHISTICO 
ANNO  2009 - 2010 

 
 

OTTOBRE 
SAB 17 Pre-Missione 
DOM 18 Pre-Missione  Giubileo dei 40 anni della Parrocchia 
LUN 19 Pre-Missione 
MAR 20 Pre-Missione  
  16.30  Catechismo Parrocchiale 
GIO 22 19.30  Adorazione Eucaristica 
SAB 24  
DOM 25 10.00 - Inizio ufficiale delle attività Scout in Parrocchia 
  11.30   
MAR 27 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 28 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 29 18.30  Adorazione Eucaristica 
 

NOVEMBRE 
DOM 1 Solennità di Tutti i Santi 
LUN 2 Commemorazione dei Fedeli Defunti 
  20.30  Veglia per i giovani a San Giusto 
MAR 3 Solennità di San Giusto, patrono della città e diocesi 
MER 4 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 5 18.30  Adorazione Eucaristica 
DOM 8 10.00  Celebrazione del sacramento del battesimo 
MAR 10 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 11 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 12 18.30  Adorazione Eucaristica 
SAB 14 18.00  Amministrazione del Sacramento della Cresima 
DOM 15 10.00  1° Tappa del cammino catechistico parrocchiale: 
  Consegna del Padre Nostro (primo anno) 
MAR 17 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 18 15.30  S. Messa in Cimitero per i defunti della nostra Parrocchia 
  18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 19 18.30  Adorazione Eucaristica 
LUN 23 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MAR 24 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
MER 25 18.30  Adorazione Eucaristica 
DOM 29 Prima domenica di Avvento 
  Apertura, in Oratorio, del mercatino di beneficenza 
 

DICEMBRE 
MAR 1 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 2 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 3 18.30  Adorazione Eucaristica 
DOM 6 Seconda domenica di Avvento 
MAR 8 Immacolata Concezione 
  Vendita torte per beneficenza 
MER 9 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 10 18.30  Adorazione Eucaristica 
SAB 12 16.00  Incontro di preghiera ragazzi catechismo e genitori 
DOM 13 Terza domenica di Avvento 
  10.00   
  Consegna del Vangelo (secondo anno) 
MAR 15 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 16 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 17 18.30  Adorazione Eucaristica 
DOM 20 Quarta domenica di Avvento 
MAR 22 16.30  Catechismo Parrocchiale e confessioni per i ragazzi 



MER 23 18.00  S. Messa 
  19.00  Confessioni per giovani e adulti 
GIO 24 Orario Ss. Messe: 7.00  9.00  24.00 (S. Messa della notte di Natale) 
VEN 25 Natale di N. S. Gesù Cristo 
SAB 26 S. Stefano   
DOM 27 Domenica della Santa Famiglia 
  Apertura mostra di presepi in Oratorio 
GIO 31 18.00  S. Messa e canto del Te Deum 
 

GENNAIO 
VEN 1 Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio 
  Giornata per la Pace 
MER 6 Epifania del Signore 
  17.00  Presepio Vivente 
  18.30  S. Messa 
DOM 10 Solennità del Battesimo del Signore 
  10.00  Celebrazione del sacramento del battesimo  
  e ricordo dei battesimi celebrati nel 2009 
MAR 12 16.30  Ripresa del Catechismo Parrocchiale 
MER 13 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 14 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 15 20.30  Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 
MAR 19 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 20 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 21 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 22 20.30  Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 
MAR 26 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 27 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 28 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 29 20.30  Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 
 

FEBBRAIO 
MAR 2 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 3 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 4 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 5 20.30  Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 
DOM 7 11.30  Celebrazione del sacramento del battesimo 
MAR 9 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 10 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 11 18.30  Adorazione Eucaristica 
  Giornata Diocesana del Malato 
VEN 12 20.30  Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 
MAR 16 Ultimo di Carnevale: Festa in Oratorio 
MER 17 Mercoledì delle Ceneri 
GIO 18 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 19 18.00  Via Crucis 
  20.30   
MAR 23 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 24 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 25 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 26 18.00  Via Crucis 
  20.30  Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 
 

MARZO 
MAR 2 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 3 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 4 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 5 18.00  Via Crucis 
  20.30  Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio 
DOM 7 10.00  Celebrazione del sacramento del battesimo 
MAR 9 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 10 18.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 11 18.30  Adorazione Eucaristica 
VEN 12 18.00  Via Crucis 



MAR 16 16.30  Catechismo Parrocchiale 
Da  mercoledì  17  a  domenica  28:   Missione  Parrocchiale 

MAR 23 Missione Parrocchiale  
  16.30  Catechismo Parrocchiale 
SAB 27 Missione Parrocchiale  
   
DOM 28 Domenica delle Palme 
  Conclusione della Missione Parrocchiale 
LUN 29 Adorazione Eucaristica: 9.30  11.30; 16.00  18.30 
MAR 30 Adorazione Eucaristica: 9.30  11.30; 16.00  18.30 
  16.30  Catechismo Parrocchiale - Confessioni 
MER 31 Adorazione Eucaristica: 9.30  11.30; 16.00  18.30 
 

APRILE 
GIO 1 Giovedì Santo 
  8.00  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
  10.00  S. Messa Crismale in Cattedrale 
  19.00   
   
  Consegna del Comandamento della Carità (terzo anno) 
VEN 2 Venerdì Santo 
  8.00  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
  15.30   
  19.00  Via Crucis in Chiesa 
SAB 3 Sabato Santo 
  8.00  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
  21.00  Solenne Veglia Pasquale con eventuali battesimi 
DOM 4 Pasqua di Risurrezione 
LUN 5 -  
DOM 11 Domenica in Albis 
  10.00  Celebrazione del sacramento del battesimo 
AR 13 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 14 19.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 15 19.30  Adorazione Eucaristica 
DOM 18 Due x due ruote in Oratorio 
MAR 20 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 21 19.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 22 19.30  Adorazione Eucaristica 
MAR 27 16.30  Catechismo Parrocchiale 
MER 28 19.30  Catechesi per giovani e adulti 
GIO 29 19.30  Adorazione Eucaristica 
  

MAGGIO 
MAR 4 16.30  Catechismo Parrocchiale 
GIO 6 20.45  Rosario tra le case 
SAB 8 16.30  Celebrazione della Prima Confessione 
DOM 9 11.30  Celebrazione del sacramento del battesimo 
MAR 11 16.30  Catechismo Parrocchiale 
GIO 13 20.45  Rosario tra le case 
VEN 14 16.30  Prove in Chiesa per i bambini della Prima Comunione 
DOM 16 Ascensione del Signore 
  10.00  Celebrazione delle Prime Comunioni 
MAR 18 16.30  Catechismo Parrocchiale 
GIO 20 20.45  Rosario tra le case 
SAB 22 16.30  S. Messa per anziani e ammalati con Unzione degli Infermi 
DOM 23 Solennità di Pentecoste 
  Solennità della Madonna del Mare  Patrona della Parrocchia 
  10.00  S. Messa solenne, processione, benedizione  
  e affidamento dei bambini alla Madonna 
MAR 25 16.30  Catechismo Parrocchiale 
GIO 27 20.45  Rosario tra le case 
DOM 30 4° Tappa del cammino catechistico parrocchiale: 
  Consegna del Credo (quarto anno) 



GIUGNO 
MAR 1 16.30  Catechismo Parrocchiale 
DOM 6  
MAR 8 16.30   
VEN 11 Sagra Parrocchiale 
SAB 12 Sagra Parrocchiale 
DOM 13 Sagra Parrocchiale 

 
 

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI 
Asiago, Casa S. Antonio, da domenica 11 a domenica 18 luglio 

 
 

CAMPO PER GIOVANI E FAMIGLIE 
Asiago, Casa S. Antonio, da domenica 15 a domenica 22 agosto 

 
 
Catechesi  per  adulti:  Al mercoledì, dopo la S. Messa serale, tenute dal Parroco 
 
Catechesi  per  ragazzi;  Al martedì, dalle 16.30 alle 17.30 
 
 

Orario  Feriale (fino al 31 dicembre 2009) 
 

Ss. Messe:   ore 7.00  9.00  18.00 (ora solare)  19.00 (ora legale) 
S. Rosario:    
Lodi Mattutine:  nella S. Messa delle ore 7.00 e alle ore 8.40 
Vespri:   al termine della S. Messa serale 
 
 

Nuovo Orario  Feriale (dal 2 gennaio 2010) 
 

Ss. Messe:   ore 8.30  18.00 (ora solare)  19.00 (ora legale) 
S. Rosario:    
Lodi Mattutine:  ore 8.10 
Vespri:   al termine della S. Messa serale 
 
 

Orario  Festivo 
 

Ss. Messe: ore 8.30  10.00  11.30  18.00 (ora solare)  19.00 (ora legale) 
S. Rosario:  
 

Via Crucis 
Ore 18.00 dei venerdì di Quaresima 

 
Adorazione Eucaristica 

Dopo la S. Messa serale del giovedì 
 

Battesimi  Comunitari  di  Domenica nella S. Messa 
8 novembre,  ore 10.00 
10 gennaio,   ore 10.00 
7 febbraio,  ore 11.30 
7 marzo,  ore 10.00 
3 aprile,   ore 21.00, nella veglia Pasquale 
11 aprile,  ore 10.00 
9 maggio,  ore 11.30 
Si può celebrare il sacramento del Battesimo anche in altre date, oltre quelle qui indicate, fuori dalla S. Messa domenicale, in 
accordo con il parroco. 
 
NB: Questo programma, che prevede incontri e celebrazioni a lungo termine, può subire variazioni e modifiche a causa di impre-
visti. Si consiglia, perciò, di verificare sempre tutti gli appuntamenti pastorali della parrocchia sul Bollettino Parrocchiale che 
viene stampato ogni settimana e che è disponibile sul banco della stampa in Chiesa. 



tastiche avventure presso una casa per campi estivi ad Asiago! 
Considerando il tempo meteorologico che non era il massimo, 
non potete immaginare quante cose utili e interessanti abbiamo 
fatto divertendoci! Il primo giorno dopo pranzo sono state forma-
te quattro squadre prendendo spunto dai nomi delle quattro 

ri: Sabrina, simpatica e disponibile, Gilberto, spiritoso e gioche-
rellone (soprattutto con i ragazzi) e Francesco, soprannominato 
da tutti noi Franz, chitarrista e di spirito allegro. Senza però trala-
sciare né la fantastica Alessandra né Fra Andrea! Nei giorni suc-
cessivi non abbiamo potuto programmare delle gite a causa del 
tempo non molto favorevole anche se siamo riusciti a fare delle 
uscite nel pomeriggio 
come al museo della 1°
guerra mondiale e alcu-

osservatorio astronomico, dove, al buio, con lo schermo 
illuminato, più di qualcuno ne ha approfittato per recupe-

una casa su una tegola usando la tecnica del decoupage, dei 
quadretti su cui abbiamo incollato le foto di gruppo e di 
ciascuna squadra e la maglietta personalizzata decorata 
con i tovaglioli  e con i pennarelli colorati. Alessandra, durante la settimana ha pensato di realizzare 

in modo divertente il nostro spettacolo. In questa settimana tante serate sono state animate dai gio-

alle cuoche, agli animatori e a Fra 
Andrea. Abbiamo creato durante la 
giornata alcune scenette riferite alla 
vacanze, comiche e ridicole, dedicate 
alle cuoche per la loro dolcezza nel 
fare il cibo, agli animatori per la loro 
simpatia, ma anche per la loro 

di questo campo: Fra Andrea. Allora 
vi siete decisi a venire il prossimo 
anno? Vi aspettiamo, e niente scuse, 
chiaro? 
 

Anna Giulia e Lisa 

Il  campo  estivo  dei ragazzi  ad  Asiago 
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sto invito si è aperto il primo 
dei tre incontri tenuti in prepa-
razione alla Missione Parroc-
chiale. Così Suor Gemma, insie-
me a Padre Federico, ci stimo-
lava offrendoci delle riflessioni 
sul senso della missione. Attra-
verso il brano della pesca mira-
colosa del Vangelo secondo Lu-
ca, ci richiamava al senso voca-
zionale del nostro essere cri-
stiani nel quotidiano, fino ad 
arrivare a riflettere sulla nostra 
dimensione nella comunità 
parrocchiale e nella Chiesa tut-

crescere nella Parola, vuol dire 

esempio fondamentale che ci 
esorta a mettere da parte 

tende a limitare la potenza di 
Dio. Pietro ci invita a fidarci, 
lasciando almeno che tale invi-
to che Gesù pone a ognuno, 
possa essere esplicitato nel 
quotidiano. Ancora una volta 

stro rapporto con Dio e con 
noi stessi, sul senso della no-
stra vita cristiana e di quanto 
sentiamo vicino la sua straor-
dinaria presenza nella nostra 
vita. Qui il senso della Missio-
ne prende vita perché, attra-

porta ad un desiderio di rinno-
vamento e cambiamento del 
nostro essere e quindi a una 
rivisitazione dei nostri gesti e 
delle nostre azioni in ogni no-
stra situazione quotidiana. E 

riscontrato nella testimonian-
za di due giovani sposi. Due 
vite, con storie totalmente dif-
ferenti, ma unite da un duplice 
amore. Il primo, quello per Ge-
sù, che ha portato a uno stra-
volgimento totale della vita 

vera devozione religiosa e-
spressa ogni giorno con gesti 
concreti, e, il secondo, a raffor-
zare il fatto che si potesse tro-
vare nella Preghiera e nella 
vita della comunità parroc-

Cronaca della Pre-Missione 
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chiale, la propria identità cri-
stiana e di coppia. Ora sposati e 
missionari di fede nella loro 
parrocchia, esercitano il ruolo 
di catechisti. Oltre alla testimo-
nianza dei due giovani sposi, 

stata quella della sorella Maria 
Lucia. Scegliere una vita total-
mente dedicata a Dio, andare 
contro le mode, contro anche 
se stessi, non per perdersi ma 
per ritrovarsi totalmente in 
nuove vesti. Non fuori dal mon-
do ma nel mondo con le vesti 

Tutti noi siamo chiamati a esse-
re missionari per vocazione, 
nella famiglia, in parrocchia, al 

cui ci troviamo possiamo esse-
re missionari, perché la nostra 
vita, se è alimentata e fortifica-

porta a sentire il desiderio di 
annunciarne la sua potenza e la 
sua forza ad ogni persona che 
incontriamo. 
 
Alessandro L. 

 



Le uniformi sono stirate e ap-
puntate di tutti i distintivi. Lo 
spirito è quello lieto di 
quando si marcia ve-
dendo approssimarsi 

reno come in una sera-
ta al fuoco di bivacco, 
raccolti in armonia, tra 
i boschi. Il nostro anno 
di preparazione si è 
concluso, e ora, colmi i 
cuori delle preziose 
esperienze fatte in 
servizio nel Gruppo Ts 
I di Opicina, siamo 
pronti a riportare lo 
scoutismo cattolico a 
Madonna del Mare, come il 
Parroco fra Andrea e tanti par-
rocchiani ci hanno fermamente 
chiesto. 
Il nostro servizio si è svolto tra 
adolescenti dagli 11 ai 16 anni. 
Si è concluso da poco, in ago-
sto, con i Campi estivi, il mo-
mento culminante e più emo-

momento in cui tutto quello 
che si è imparato viene messo 
alla prova e tanto i ragazzi 
quanto gli adulti vivono 

dove tutto deve essere conqui-
stato, dal pranzo cucinato au-
tonomamente su fuoco a legna 
al successo nelle varie attività. 

E dopo il ser-
vizio abbiamo 
partecipato ai 
Campi scuola 
organizzati 
dalla nostra 
Associazione, 
la Federazio-

tolici, una palestra tecnica e 

metodologica pensata per i fu-
turi Capi, uno strumento inte-
so a rendere i partecipanti più 

consapevoli del loro ruolo di 
educatori. 
Essere Capi scout significa 
mettersi a disposizione. A di-
sposizione dei genitori, affian-
candoli nella formazione dei 
ragazzi. A disposizione dei ra-
gazzi, aiutandoli a crescere e 
coinvolgendoli in una serie di 

attività, che sia 
sportiva o ricre-
ativa, può offri-
re loro. Questa 
è stata la lezio-
ne fondamenta-
le che il servizio 
e i Campi scuola 
ci hanno dona-
to, e il punto 
fermo da cui 
vogliamo parti-
re offrendo il 
nostro tempo e 
la nostra pas-
sione al Gruppo 

che sta nascendo nella Parroc-
chia di Madonna del Mare. 

Marco Losi 

Gruppo Scout:  
si riparte ! 
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Oratorio a due ruote 
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nenti della commissione appositamente creata dal parroco, a proporre nuove attività rivolte ai ragaz-
zi della parrocchia e non. Siamo agli inizi ma le cose hanno bisogno di tempo per maturare. 

torio della parrocchia, è stata studiata, preparata in ogni 
dettaglio e allestita una gimkana nel campo giochi della par-

il 26 aprile in una splendida giornata di sole. Dopo i discorsi 

che i soci aveva-
no portato, susci-
tando la curiosità 
dei più giovani e 
stuzzicando i ri-
cordi dei più an-
ziani, si è dato il 
via alla competi-
zione che ha vi-
sto cimentarsi sul 
percorso a osta-
coli,  alternativa-
mente, i ragazzi 

con le loro bici e i soci con i loro rumorosi mezzi. 

premi di una piccola lotteria che ha permesso a molti par-
tecipanti di portarsi a casa gadget messi a disposizione 
dagli sponsor. 
E il prossimo anno? Visto il successo riscontrato si è pen-

programma della giornata: non prendete impegni per il 
aprile 2010. Anche i soci del Lambretta Club sono rimasti 



simo anno, il club pensa già ad altre attività da svolge-
re in collaborazione con la parrocchia, tra tutte un con-
corso fotografico aperto a tutti. 

rata con giochi stile Luna Park (tiro al bersaglio, frec-
cette, tiro a canestro ecc). Inutile dire che gli adulti si 

serata si è trasformata in una vera e propria festa. 
Per il prossimo anno si è già pensato di creare alcuni 
corsi per i ragazzi, sia per rimediare a qualche, speria-
mo poche, insufficienze scolastiche, sia attività più 

-
pong, calcetto, 
biliardo, palla-
volo. 
Noi il nostro 
lavoro lo stia-
mo facendo e 
voi, cari ragaz-
zi siete pronti 
a riempire 

sieme ai vostri 
amici per di-
vertirvi in mo-
do sano con 
tante belle 

proposte pensate appositamente per voi? E ricordate che, 

la playstation. 
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Foto-cronaca  della  Parrocchia 

P A R R O C C H I A   R A C C O N T A   -  7  -   -  2 0  -  P A R R O C C H I A   R A C C O N T A  

In queste foto: i ra-
gazzi del catechismo 
in un momento di 
festa in Oratorio e in 
Chiesa in una 

il rinnovo dei voti 
da parte di suor Lu-

alcuni missionari 
con i ragazzi del catechismo e alcuni mo-
menti della Prima Comunione. 



Foto-cronaca  della  Parrocchia 
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In queste foto: inaspet-
tati incontri in monta-
gna; la casa che ci op-
spita; le foto di gruppo 
al raggiungimento della 

-
vatorio astronomico di 
Asiago e in cima a un 
meraviglioso punto pa-
noramico. 
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A cominciare dal 2 gennaio 

riale delle Ss. Messe. Fino al 

offriva 3 celebrazioni Euca-
ristiche: 7.00, 9.00 e 18.00 o 

legale o solare. Con il nuovo 
anno 2010, verrà tolta una 
S. Messa al mattino e il nuo-
vo orario risulterà il se-
guente: 8.30, 18.00 o 19.00. 

La S. Messa non ha prezzo, 
non è un oggetto da vetrina e 
nessuno potrà mai acquistare 

pagare una Messa non è una 

stono situazioni (malattia di 
un parente o familiare, un esa-
me, un viaggio pericoloso, il 
desiderio di fare del bene ad 
un defunto, la necessità di rin-
graziare) in cui avvertiamo 
che solo Dio può aiutarci.  
Ed allora viene da sé offrirgli 
la cosa più preziosa e gradita: 
la vita del suo Figlio: la S. Mes-
sa. Al sacerdote si domanda di 

presentare al Padre quella par-
ticolare necessità e poiché si 
sente il bisogno di partecipare 
con un gesto particolare a quel-

(che la Conferenza Episcopale 

pagare, né a comprare la Mes-
sa; è solo il partecipare con il 
nostro piccolo sacrificio al 

Gesù; è un piccolo contributo 
per quella Chiesa, quella comu-
nità, quei poveri che ci aiutano 
ad incontrare il Signore.   

della nostra generosità a Dio 
che ci dona ogni cosa con amo-
re.  In Gesù risorto scompaiono 
le barriere umane: si ricostrui-

uomini di ogni tempo, tra i cri-
stiani del cielo e quelli della 
terra. È la comunione dei santi. 
Nella messa si realizza quanto 

sto che da sempre i cristiani 
hanno capito che la Messa è il 

mezzo più efficace per aiutare 
i defunti che avessero bisogno 
del perdono di Dio, ma anche 
il modo per sentire i propri 
defunti più vicini di quando 
erano in vita.  

nione il significato e il valore 
delle Messe per i defunti; il 

pagarle, come il sentir ricor-
dare dal prete il nome della 

persona cara non è la 

stata, ma il semplice invito a 
tutti i fedeli presenti ad unirsi 
in quella preghiera. 
È per questo motivo, quindi, 

no, accoglieremo più nomi 
di defunti per cui pregare 
nelle singole Messe ed essi 
verranno ricordati durante 
le preghiere dei fedeli e non 
più durante il Canone. Inol-
tre, nelle Messe domenicali 
e festive, pur pregando per i 
defunti, i nomi non verranno 
detti durante la celebrazio-
ne. 
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Foto-cronaca  della  Parrocchia 



Orario 
Ufficio  Parrocchiale 

Mercoledì  e  Venerdì,   9.30 - 11.30. 
 

Il Parroco può ricevere anche negli altri gior-
ni, compatibilmente con gli impegni liturgici e 
pastorali. È possibile fissare un appuntamento 
anche telefonicamente ai seguenti numeri:   
 040.301411 (Convento)  
 040.3403375  (Uff. Parrocchiale)  
 040.302137   (Fax) 
oppure scrivere via mail al seguente indirizzo:  
info@parrocchiamadonnadelmare.191.it. 

PARROCCHIA  RACCONTA 
 

Direzione e amministrazione: 
P.le Rosmini, 6      34143  Trieste 

Tel.  040.3403375      Fax 040.302137 
E-mail:  info@parrocchiamadonnadelmare.191.it 
Sito web:   http://madonnadelmare.blogspot.com 
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Idee, articoli, foto e aiuto per la realizzazione e 
distribuzione di questo giornalino parrocchiale 
sono sempre bene accetti. Potete contattare il 

-mail riportato in 
questa pagina. Chi desidera può anche contribuire 
alle spese di realizzazione e di stampa lasciando 
la propria offerta in Chiesa oppure mediante un 
versamento in posta: 
 

CCP n. 94123569   intestato a:  
PARROCCHIA  DELLA  MADONNA  DEL  MARE 

 

Grazie della vostra generosità. 

 

Orario dal 2 gennaio 2010 
 

SS. MESSE FERIALI: 
8.30 - 18.00; 

 

SS. MESSE FESTIVE: 
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00; 

 
 

LODI  MATTUTINE: 
alle ore 8.10; 

 
 

VESPRI: 
al termine della S. Messa serale; 

 
 

S.  ROSARIO: 
 

 
 

ADORAZIONE  EUCARISTICA: 
il primo Venerdì del mese 

e gli altri giovedì dopo la S. Messa serale; 
 
  

CATECHESI  PER  I  RAGAZZI: 
martedì, ore 16.30; 

 
 

CATECHESI  PER  ADULTI: 
mercoledì, dopo la S. Messa serale, 

tenuta dal Parroco; 
 
 

VIA  CRUCIS: 
i venerdì di Quaresima, 

al posto della S. Messa serale; 

Orario fino al 31 dicembre 2009 
 

Ss. Messe feriali: 
7.00 - 9.00 - 18.00; 
Ss. Messe Festive: 

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00; 
 

Lodi Mattutine: 
durante la S. Messa delle ore 7.00 

e alle ore 8.40; 

Orario  delle  
Celebrazioni 
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