
 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Domenica 24 maggio 2020   Anno XV   N° 21 

        Settimana dal 24 al 30 maggio 

 “Signore del cielo e della terra”  (Mt. 28, 16-20) 

L’ascendere del Signore Gesù al Cielo non è un 
addio, ma una dimensione diversa per stare 
accanto a noi.  
Promette, infatti, lo Spirito Santo e, tramite Lui, 
di restare sempre presente tra i suoi discepoli 
nella Parola annunciata e nei Sacramenti 
celebrati.  

Questo è il cammino della Chiesa. Questa è la nostra Storia.  

ANDANDO A MESSA, AIUTIAMOCI 

All’esterno non creare mai assembramento. Arrivare in chiesa mezz’ora 

 prima. Le porte d’ingresso e di uscita saranno differenziate.  

Gli “addetti all’accoglienza” inviteranno i fedeli ad 

igienizzarsi le mani e accompagneranno a prendere 

 posto rispettando le misure di distanziamento 

(distanza di 1 mt).  

Tutti dovranno rigorosamente indossare 

 mascherine e, possibilmente, portare con se liquidi igienizzanti.   

Per le offerte a favore della chiesa sono stati adibiti appostiti contenitori.  

DIVIETO DI ENTRATA A CHI HA UNA TEMPERATURA UGUALE O SUPERIORE A 37,5° C,  O 

E’ STATO A CONTATTO CON PERSONE POSTIVIE AL COVID-19 NEI GIORNI PRECEDENTI.  

Chi non può recarsi in chiesa per soddisfare il precetto domenicale è 

invitato a seguire la Messa tramite mezzi di comunicazione sociale 

comunicandosi spiritualmente.  

ALTRI INDICAZIONI VERRANNO SEGNALATE DURANTE LE MESSE 
  

  

Orari S. Messe a San Martino Vescovo   -  POSTI A SEDERE n° 133  

FERIALI 
lunedì - martedì – mercoledì – 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  -  POSTI A SEDERE n° 40 

FERIALE 
mercoledì ore 8:30 

SABATO - DOMENICA - FESTIVI 
sabato e vigilie: ore 17:00 

domenica e festivi: ore 10:00 

INCONTRIAMOCI CON GESU’  

I Gruppi della catechesi dell’iniziazione cristiana e della mistagogia, stanno 
incontrando i bambini e i ragazzi durante le Messe infrasettimanali nella chiesa 
di San Marino.   
È una modalità di ripresa per ritrovarsi attorno a Gesù che ci invita a vivere 
l’amicizia con Lui e la comunione tra di noi. Dopo aver già incontrato i bambini di 
4^ elementare e i ragazzi delle Medie, in questa settimana l’invito è rivolto ai 
seguenti gruppi:  

 mercoledì 20 S. Messa ore 18:30 per i bambini di 2^ e 3^ elementare, 
accompagnati da un solo familiare.  

 giovedì 21 S. Messa ore 18:30 per i bambini di 5^ elementare, accompagnati da 
un solo familiare.  

N.B: lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica parteciperanno  
         gli altri fedeli. Cerchiamo di rispettare il calendario per dare la 
         possibilità a tutti di partecipare all’Eucaristia.   

Sabato 30 VIGILIA DI PENTECOSTE. In cattedrale alle ore 21:00 il Vescovo Adriano 
e il clero diocesano celebrano la Messa Crismale.  
Presenti anche i consacrati, i religiosi e alcuni fedeli laici che rappresenteranno tutte 
le comunità della nostra chiesa locale.  

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”.  

  

 

 


