
ORARIO ORDINARIO DELLE SS. MESSE 

 
Feriali 

(lunedì - venerdì) 
Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 18.30 18.30 9.00 - 10.30 - 18.30 

B.V. di Lourdes 
8.30  

solo mercoledì 
17.00 10.00 

 Canonica S. Martino V. - Sottomarina 1478  SOTTOMARINA    tel. 041.400054  
 Don Pierangelo  cell. 329.3160023;    P. Cesare cell. 348.5259685    

s.martino2007@libero.it  donpierlaurenti@gmail.com    https://www.sanmartinolourdes.it/   
 https://www.facebook.com/groups/1144598355583201/ 

  
 

 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 parteci-

panti fosse inferiore potrebbe esserci un leggero aumento. 

Prenotazione fino a esaurimento posti, 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), notificando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta 

e una scansione dei dati del passaporto da allegare a e-mail indirizzata pellegrinag-

gichioggia@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 partecipazione: con minimo 40/45 persone paganti € 1600,00. 

Se il numero dei partecipanti fosse inferiore potrebbe esserci un leggero aumento. 

Prenotazione fino a esaurimento 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), notificando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta 

da allegare, assieme alla copia della carta di identità, a e-mail indirizzata pellegrinag-

gichioggia@gmail.com.  

Informazioni: Tel. ufficio 041.400525   www.diocesidichioggia.it 
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    SEMPLICEMENTE SERVI …  

                                            con la gratuità del Vangelo.  

C ome credenti siamo sollecitati oggi 

dalla Parola di Dio e in particolare dal 

Vangelo a riscoprire il valore della gratuità 

(inutile: senza utile, senza guadagno uma-

no), perché ciascuno secondo la sua perso-

nale vocazione viva amando in modo auten-

tico Dio e il prossimo, seguendo l’insegna-

mento di Gesù e obbedendo decisamente 

 alla volontà del Padre. 

Cosi, se da un lato l’obbedienza non impedisce di rivolgere a Dio suppli-

che e domande, dall’altro lato essa richiede di essere pazienti e fiduciosi. 

Dall’attesa obbediente scaturisce la perseveranza, soprattutto nei mo-

menti in cui si è tentati, o per comodità o per fragilità umana, ad abban-

donare la via di Dio e a cedere allo sconforto. 

E’ altrettanto importante ricordarci che nella fatica del cammino i disce-

poli di Gesù  sono costantemente sostenuto dal dono dello Spirito cosic-

ché a ciascuno è data la possibilità di realizzare il progetto del Padre. 

 “Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili ”. (Lc 17,10) 

    la Preghiera 

O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede quanto un granello di senapa, do-

naci l’umiltà del cuore, perché, cooperando con tutte le nostre forze alla 

crescita del tuo Regno, ci riconosciamo servi inutili (semplicemente servi 

dal cuore evangelicamente gratuito) che tu hai chiamato a rivelare le me-

raviglie del tuo amore. Amen. 
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   PROGETTO NASCITA.          

Si tratta di un progetto del Centro di Aiuto alla Vita, a sostegno delle mamme in attesa di un 
bimbo. Per queste mamme, sapere di poter contare sull’aiuto effettivo di qualcuno, anche 
nel tempo successivo al parto, è come ricevere una benedizione che accompagna il cammi-
no e fa guardare avanti con speranza. 

Ecco quanto ha scritto, qualche settimana fa, una mamma giovanissima ai 
volontari del Centro di Aiuto alla Vita: “Quando ho scoperto di essere incin-
ta l’ho detto al papà del mio bambino/a. Lui però non ne ha voluto sapere e 
mi ha lasciata. Io ad abortire non ce la facevo, sarebbe stata una cosa che 
non mi sarei mai perdonata; ma anche i miei non ne hanno voluto sapere. 
Quindi sono praticamente da sola, a 18 anni, ad affrontare una cosa enor-
me che però so che mi darà una gioia immensa. Economicamente non ho 

tante possibilità. Infatti, mi sono diretta a voi del Centro di Aiuto alla Vita per trovare aiuto e 
conforto. Siete un'associazione bellissima”. 

Mentre ringraziamo quanti si spendono a favore della vita nascente, ricordiamo a tutti 
che, ogni prima domenica del mese, è possibile contribuire al “Progetto Nascita” con offer-
te libere che raccogliamo nell’apposita cassetta delle elemosine all’ingresso delle nostre due 
chiese. 

 MEMORIA DEI GIOVANI DEFUNTI.   

Questa domenica, 6 ottobre, nella S. Messa delle ore 10.00 alla B.V. di Lourdes faremo me-

moria di quanti in giovane età sono stati chiamati alla Vita per sempre. Il Signore doni loro di 

contemplare in eterno il suo volto pieno di luce, di amore e di tenerezza. 

 PREGHIERA del ROSARIO e SUPPLICA alla MADONNA di POMPEI. 

Questa domenica, 6 ottobre, in chiesa S. Martino alle ore 11.30 ci sarà la preghiera del Rosa-

rio, a cui seguirà, alle ore 12.00, la preghiera della supplica alla Madonna di Pompei. Il testo 

della preghiera della supplica fu scritto nel 1883 dal Beato Bartolo Longo che “per amore di 

Maria – disse Papa Giovanni Paolo II – divenne apostolo del Vangelo, propagatore del Rosa-

rio, e fondò il Santuario di Pompei”. 

 OTTOBRE 2019 - MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

Il tema del mese è:  

“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.  

“Questo mese missionario straordinario – scrive il Papa Francesco – 

vuole essere una scossa per provocarci a diventare attivi nel bene.  

Non notai della fede e guardiani della grazia, ma missionari. Si diventa missionari vivendo da 

testimoni: testimoniando con la vita di conoscere Gesù. È la vita che parla”. 

 ASSOCIAZIONE ROSARIO PERPETUO 

 Lunedì 7 ottobre alle ore 15.30 nella chiesa di S. Giacomo a Chioggia si terrà l’incontro se-

mestrale degli associati al Rosario perpetuo. Dopo la preghiera del Rosario sarà celebrata la 

S. Messa, a cui seguirà la preghiera della supplica alla Beata Vergine del Rosario. 

 INCONTRI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI 

Con l’avvio del nuovo Anno pastorale-catechistico, ricominciano anche gli incontri di cate-

chesi di bambini e ragazzi. 

 Gruppo 2a elementare: il primo incontro, genitori e bambini insieme, si svolge-

rà mercoledì 23 ottobre alle ore 18.00 in teatro S. Martino 

 Gruppo 3a elementare: il primo incontro, genitori e bambini insieme, sarà mercoledì 16 

ottobre alle ore 18.30 in teatro S. Martino 

 Gruppo 4a elementare: il primo incontro, genitori e ragazzi insieme, si terrà martedì 8 

ottobre alle ore 16.30 in teatro S. Martino 

 Gruppo 5a elementare: il primo incontro, genitori e ragazzi insieme, si svolgerà martedì 8 

ottobre alle ore 18.45 in teatro S. Martino 

 N.B. Gli appuntamenti con i gruppi delle medie saranno comunicati ai ragazzi e ai loro geni-

tori nei prossimi giorni dai rispettivi catechisti. 

 PREGHIERA MENSILE PER LE VOCAZIONI 

Giovedì 10 ottobre dalle ore 21.00 alle 22.00 nella Chiesa di S. Francesco a Chioggia si terrà 

la preghiera mensile per le vocazioni. Prendiamo a cuore l’invito di Gesù: “Pregate il padrone 

della messe perché mandi operai nella sua messe” e uniamoci tutti alla preghiera perché non 

manchino alla Chiesa sacerdoti, religiosi, religiose e missionari. 

 SALUTO AL MAESTRO GIANCARLO MEZZOPAN 

Venerdì scorso, 4 ottobre, abbiamo accompagnato all’incontro definitivo e gioioso con il 

Signore il caro Giancarlo Mezzopan, che ha dedicato gran parte della sua vita all’insegna-

mento nella nostra scuola elementare “S. Todaro”. La sua fede solida, i forti legami familiari, 

il suo senso di appartenenza alla comunità parrocchiale di S. Martino e la sua disinteressata 

generosità nei confronti dei più poveri sono solo alcune delle qualità che abbiamo apprezza-

to in lui. Durante la celebrazione del funerale, abbiamo ricordato anche la sua spiccata indo-

le poetica con cui amava cogliere tutta intera la bellezza della Vita: i colori del mare e della 

laguna, i ritmi delle stagioni della terra e dei raccolti, la vita quotidiana delle famiglie, con la 

loro fede e le loro tradizioni legate alla Madonna e ai Santi. Ringraziamo il Signore per il do-

no del maestro Giancarlo e raccogliamo insieme l’eredità spirituale che ci consegna con la 

sua testimonianza e le sue poesie. 
 

   SOSPENSIONE SS. MESSE SERALI DI DOMENICA 13 E LUNEDÌ 14 

Dal pomeriggio di domenica 13 ottobre al pranzo di martedì 15 ottobre p.v. nella 

Casa delle Suore Dimesse a Cavallino Treporti (VE) si svolgerà il Corso residenziale di 

formazione dei sacerdoti.  

Saranno perciò sospese le SS. Messe di domenica 13, ore 18.30 a S. Martino e lunedì 14, ore 

18.30 a S. Martino. 


