
 

Per le offerte a favore della chiesa ci saranno appostiti contenitori.  

ALTRI DETTAGLI SARANNO OFFERTI DURANTE LE MESSE 
  

RESTAURO DEL TETTO 

DELLA CHIESA B.V. DI LOURDES 

I lavori di restauro partiranno in sicurezza lunedì 18 maggio.  

La “parte estiva” della chiesa (la più ampia) dovrà restare chiusa e di 

conseguenza anche l’ingresso principale.  

Pertanto, per le celebrazioni delle Messe feriali e festive si potrà usufruire 

della “parte invernale” con l’unico accesso dalla porta secondaria situata 

dalla parte opposta.  

I posti a sedere - con le norme vigenti - saranno 40.  

I funerali per tutto il tempo del restauro verranno celebrati nella chiesa di 

San Martino che può ospitare 100 posti a sedere.  

Accogliamo e superiamo con pazienza questo disagio, tenendo conto che 

l’Unità Pastorale è una grande famiglia che per qualsiasi necessità si prodiga 

per i fabbisogni dei fedeli.  
  

  

  

 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Domenica 17 maggio 2020   Anno XV   N° 20 

            Settimana dal 17 al 23 maggio 

Domenica 17 - Celebrazioni Eucaristiche 

 Il Vescovo Adriano (In streaming dal Sito Web “Diocesi di 
Chioggia”) 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 
spiritualmente 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. 

Casa Canonica S. Martino - via Sottomarina, 1478 -  CHIOGGIA (VE)  Tel. 041.400054  

Casa Canonica B.V. Lourdes - viale Isonzo, 7 -  CHIOGGIA (VE)  Tel. 041.400.578 

Don Michele Mariotto cell. 345.2359709   -    P. Cesare Mucciardi cell. 348.5259685 

E-mail: unitasanmartinolourdes@gmail.com      Sito Web: https://www.sanmartinolourdes.it/ 

Facebook per gli adulti: “Unità Pastorale S. Martino - B.V. Lourdes”   

Facebook per la gioventù: “Il Ciak dei Ragazzi”.  

  

  

 

 

“Guidati dallo Spirito, testimoni di Gesù”  (Gv. 14, 15-21) 

Da LUNEDI 18 riprendono le 

Celebrazioni liturgiche con la partecipazione del popolo 

(Messe, Battesimi, Matrimoni, Unzione degli Infermi, Esequie) 

Orari S. Messe a San Martino Vescovo 

FERIALI 

lunedì - martedì - giovedì - venerdì: ore 18:30 

SABATO - DOMENICA - FESTIVI 

sabato e vigilie: ore 18:30  -  domenica e festivi: ore 9:00-10:30-18:30 

Orari S. Messe alla B. V. di Lourdes 

FERIALE 

Mercoledì:  ore 8:30 

SABATO - DOMENICA - FESTIVI 

sabato e vigilie: ore 17:00       domenica e festivi: ore 10:00 
  

 

 

    AIUTIAMOCI A RISPETTARCI   

Non si deve mai creare assembramento. Arrivare in 

chiesa mezz’ora prima. Le porte di ingresso e di uscita 

saranno differenziate.  
I volontari accompagneranno i fedeli a prendere posto rispettando le 

misure di distanziamento.  

Tutti, volontari, fedeli, sacerdoti, dovranno rigorosamente indossare: 

guanti, mascherine, e possibilmente portare con se liquidi igienizzanti.  

CHI HA SINTOMI INFLUENZALI E RESPIRATORI O PATOLOGIE 

PARTICOLARI RIMANGA A CASA, SODDISFANDO IL PRECETTO MEDIANTE 

LA COMUNIONE SPIRITUALE. 

  

 


