
DIRETTE ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE  

ORARI delle celebrazioni del SOMMO PONTEFICE 

 RAI 1 e TV 2000 (canale 28) 

 5 aprile 2020 - Domenica delle Palme e della Passione del Signore  

 ore 11.00: Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Santa Messa  

 9 aprile 2020 - Giovedì Santo  

 ore 18.00: Santa Messa nella Cena del Signore  

 10 aprile 2020 - Venerdì Santo  

 ore 18.00: Celebrazione della Passione del Signore  

 ore 21.00: Via Crucis (dal Sagrato della Basilica di San Pietro)  

 11 aprile 2020 - Domenica di Pasqua-Risurrezione del Signore  

 ore 21.00: Veglia pasquale nella notte santa  

 12 aprile 2020 - Domenica di Pasqua-Risurrezione del Signore  

 ore 11.00: Santa Messa del giorno. Al termine della Santa Messa il Santo Padre  

        impartirà la Benedizione «Urbi et Orbi».  

 

 ORARI delle celebrazioni del nostro VESCOVO ADRIANO 

 In streaming dal sito “Diocesi di Chioggia” 

 5 aprile 2020 - Domenica della Passione del Signore  

 ore 10.00: Santa Messa  

 Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 aprile  

 ore 9.00: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi In particolare il Giovedì santo  

     il Vescovo proporrà una breve riflessione sul ministero e la fraternità sacerdotali  

 9 aprile 2020 - Giovedì Santo  

 ore 21.00: Santa Messa nella Cena del Signore 

 10 aprile 2020 - Venerdì Santo  

 ore 15.00: Celebrazione della Passione del Signore  

 11 aprile 2020 - Domenica di Pasqua-Risurrezione del Signore  

 ore 19.00: Veglia pasquale nella notte santa (anche se celebrata verso l’imbrunire)  

 12 aprile 2020 - Domenica di Pasqua-Risurrezione del Signore  

 ore 10.00: Santa Messa del giorno  

 Casa Canonica S. Martino - via Sottomar ina 1478, CHIOGGIA (VE)  tel. 041.400054  
 Don Michele Mariotto  cell. 345.2359709;    P. Cesare  Mucciardi cell. 348.5259685                         

E-mail: unitasanmartinolourdes@gmail.it 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Domenica 5 aprile 2020   Anno XV   N° 14 

        ”Benedetto colui che viene nel nome del Signore” (Mt 21, 1-11) 

 

Santa Pasqua di Risurrezione 2020  

Cari parrocchiani, dopo il dono del Corpo e Sangue 

che Gesù fa di sé nell’Ultima Cena il Giovedì Santo, 

dopo il pianto e lo sgomento della Sua crocifissione e 

morte il Venerdì Santo, dopo il silenzio carico di atte-

sa e di speranza il Sabato Santo, ecco l’annuncio pa-

squale: “Davvero il Signore è Risorto”.  

Questa è la “buona notizia” , è il Vangelo annunciato 

e tramandato nei secoli fino ad oggi. Questo gioioso 

annuncio, carico di Speranza, giunga in tutte le no-

stre famiglie e realtà della nostra Unità Pastorale, 

certi che il Signore è vicino soprattutto là dove le 

difficoltà e le sofferenze perdurano a causa “del ne-

mico invisibile”.  

Nel seguire le celebrazioni pasquali tramite i mezzi di 

comunicazione e unendovi spiritualmente ai vostri 

sacerdoti, in comunione con le nostre Suore, vogliamo camminare fidu-

ciosi, come discepoli, dietro a Gesù Redentore, il quale ha il potere di fare 

nuove tutte le Cose.         Amen! Alleluia!  

 Auguri e sante feste!  

     don Michele, padre Cesare, don Giovanni 

 



VI INVITIAMO AD UNIRVI SPIRITUALMENTE ALLE CELEBRAZIONI  

NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE,  

SECONDO GLI ORARI E I LUOGHI INDICATI 

Assieme ai sacerdoti saranno presenti alcuni fedeli per ragioni di servizio 

 

 

 

 

SETTIMANA SANTA dal 5 al 12 aprile  
L’UNITA’ PASTORALE DI SAN MARTINO E DELLA B. V. DI LOURDES,  

È UNA GRANDE FAMIGLIA CHE VIVE INSIEME IL MISTERO DELLA PASSIONE,  

MORTE E RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO 

 5 aprile  Domenica delle Palme e delle Passione del Signore  

 ore 9:00 unica Santa Messa celebrata nella Parrocchia B. V. di Lourdes.  

TRIDUO PASQUALE  

Parrocchia di San Martino, vescovo  

 9 aprile   Giovedì Santo.  

 È il giorno  della Cena del Signore.  
 (Da questa sera, le campane tacciono sino al Gloria della Veglia Pasquale).  

 10 aprile  Venerdì Santo.  

 È il giorno della Passione e della Morte del Signore Gesù. (preghiera, elemosi-

 na, digiuno e astinenza dalle carni e da tutto ciò che illude).  

 ore 19:00 celebrazione della Passione e Morte del Signore.  

 lettura della Passione, preghiera universale, adorazione della Croce e Santa Comunio-

ne. Da casa, con il giusto raccoglimento, è possibile chiedere il dono della Comunione 

spirituale).  

 11 aprile  Sabato Santo.  

 È il giorno del grande silenzio in attesa della Resurrezione di Gesù.  

    VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA  

 Celebrazione della Veglia Pasquale alle ore 22:00.  

 (Al GLORIA le campane suoneranno. Si ritorna a cantare L’ALLELUIA Preparazione del 

nuovo Cero. Annunzio pasquale. Liturgia della parola. Liturgia battesimale. Liturgia 

eucaristica).  

   12 aprile  DOMENICA DI  

        RISURREZIONE -  PASQUA  
     Alleluia! Cristo è Risorto (Giovanni 20,1-9) 

                       Unica Santa Messa  

   nella Parrocchia B. V. di Lourdes ore 9:00  

A mezzogiorno le comunità suoneranno a festa le campane. 

CONFESSIONI PASQUALI  
il Sacramento della Penitenza a causa del Covid-19 non sarà possibile celebrarlo facil-

mente. Pertanto è sempre stato insegnato dalla Chiesa che la sincera richiesta di perdo-

no al Signore, accompagnata dal pentimento sincero e il proponimento di “fuggire alle 

occasioni prossime di peccato”, ci assicura il perdono divino.  

Ovviamente resta il proposito, in caso di peccati gravi, di accedere al Sacramento della 

Penitenza appena possibile.  

“Sant’Agostino afferma: « Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già d'accordo 

con Dio. Dio condanna i tuoi peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio. L'uomo e 

il peccatore sono due cose distinte: l'uomo è opera di Dio, il peccatore è opera tua, o 

uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò che egli ha fatto. [...]  

Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano le tue opere buone, 

perché condanni le tue opere cattive. Le opere buone cominciano col riconoscimento 

delle opere cattive. Operi la verità, e così vieni alla Luce ».  


