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  Settimana dal 31 maggio al 6 giugn0  

   “RICEVETE LO SPIRITO SANTO” (Gv. 20, 19-23) 

I l dono pasquale del Risorto è lo Spirito Santo che 

ci rende nuove creature. Giovanni (Vangelo) 

sottolinea questa nuova creazione facendo soffiare lo 

Spirito di Gesù sui discepoli, così come in Genesi 

soffia su Adamo per renderlo vivente.  

Il rinascere come nuove creature nello Spirito si attua 

nella relazione con Gesù e tra di noi.  

Nessuno, inoltre, può confessare “Gesù è Signore” se non sotto l’azione del-

lo Spirito (II Lettura). Tra di noi, poi, lo Spirito ci consente di comprenderci 

pur parlando lingue diverse (I Lettura).  

PREGHIAMO  

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in 

ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello 

Spirito Santo, e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi 

che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.  

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

CONFESSIONI o dialogo spirituale: contattare per appuntamento.  

ORARIO SS. MESSE DAL 1° GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 

Le nostre chiese sono aperte tutti i giorni 

San Martino V: ore 7:00-12:00/16:00-19:00 

B. V. di Lourdes: ore 6:00-12:30/15:30-22:00 

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

FERIALI 

lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì: ore 8:30 

SABATO - DOMENICA - FESTIVI 

sabato e vigilie: ore 21:00 

domenica e festivi: ore 8:30-10:30- 21:00 

Orari S. Messe alla B. V. di Lourdes 
POSTI A SEDERE n° 40 

FERIALE 

lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì - sabato: ore 7:15 

SABATO - DOMENICA - FESTIVI 

sabato e vigilie: ore 20:45 

domenica e festivi: ore 7:15-10:00-20:45 

Casa Canonica S. Martino - via Sottomar ina, 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”.  

 

CONDIVIDIAMO LA GIOIA DELLE NOSTRE SUORE 

La Sacra Congregazione per le cause dei Santi, ha proclamato 
nel mese di febbraio Venerabile padre Emilio Venturini fon-
datore delle Serve di Maria Addolorata e, qualche giorno fa, 
la medesima Congregazione ha riconosciuto il miracolo attri-
buito all’intercessione della Beata Madre Maria Domenica 
Mantovani fondatrice delle Piccole Suore della Sacra Fami-

glia, e quindi presto sarà Santa.  

Intercedano dal Cielo per gli Istituti di Vita consacrata  

che hanno fondato e per tutti noi. 
           Sant’Antonio, prega per noi 
Giovedì 4. Il Vescovo Adr iano, assieme ad una rappre-

sentanza di Sacerdoti e di fedeli laici di tutte le varie Unità 

Pastorali della nostra Diocesi, preside l’Eucaristia alle ore 

18:00 presso la Basilica francescana dedicata al Santo dei 

miracoli: Antonio.  

Uniamoci spiritualmente invocando la Sua protezione. 

 


