
   ORARIO SS. MESSE DAL 1° GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 

  Le nostre chiese sono aperte tutti i giorni  

           San Martino Vescovo: ore 7:00-12:00/16:00-19:00  (Posti a sedere: 133) 

                Beata Vergine di Lourdes: ore 6:00-12:30/15:30-22:00 (Posti a sedere: 40) 

 Feriali Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 
8.30 

(da lunedì a venerdì) 
21.00 8.30 - 10.30 - 21.00 

B.V. di Lourdes 
7.15 - 20.45 

(da lunedì a sabato) 
20.45 7.15 - 10.00 - 20.45 

Casa Canonica S. Martino V. - 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 adulti:“Unità Pastorale S. Martino-B.V. Lourdes”  -  Facebook gioventù: “Il Ciak dei Ragazzi” 

IMMAGINE – RICORDO DI DON PIERANGELO 

Da quattro mesi il caro don Pierangelo è ritornato nella Casa del Signore e siamo certi 

che dal Paradiso accompagna il nostro cammino e intercede per la nostra Unità Pasto-

rale. 

Mamma Elena e papà Franco e le sorelle Sara e Arianna hanno 

preparato una graziosa immagine-ricordo che viene offerta ai 

parrocchiani dagli “addetti all’accoglienza” al termine della S. 

Messa domenicale.  

Don Pierangelo è ripreso mentre celebra l’Eucaristia in un gior-

no di festa e con impressa nei paramenti l’immagine di Gesù di 

cui era innamoratissimo.  

Nel retro si scorge l’immagine del suo ricordo del giorno dell’Ordinazione sacerdotale 

e ripresa poi in quella del 25°. 

Sono riportate alcune sue parole inviate con sms ad amici qualche giorno prima del 

suo ingresso “nella vita eterna” e che ripeteva con un gran sorriso a chi andava a tro-

varlo all’ospedale.  Ringraziamo i suoi cari davvero di cuore.  

 

CONFESSIONE E DIALOGO SPIRITUALE 

Anche in questa settimana sarà possibile farlo contattando  

prima  personalmente o per telefono padre Cesare o don Michele. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Domenica 7 giugno 2020    Anno XV  N° 23 

 Settimana dal 7 al 13 giugn0  

   “GLORIA A DIO UNO E TRINO” (Gv. 3, 16-18) 

I n questa domenica che segue la Pentecoste celebria-

mo la solennità della Santissima Trinità.  

Grazie allo Spirito Santo, che aiuta a comprendere le 

parole di Gesù e guida alla verità tutta intera (cfr Gv 14, 

26; 16, 13), i credenti possono conoscere, per così dire, 

l'intimità di Dio stesso, scoprendo che Egli non è solitu-

dine infinita, ma comunione di luce e di amore, vita do-

nata e ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio 

nello Spirito Santo - Amante, Amato e Amore, per rie-

cheggiare sant'Agostino.  

In questo mondo nessuno può vedere Dio, ma Egli stes-

so si è fatto conoscere così che, con l'apostolo Giovanni, possiamo affermare: 

"Dio è amore" (1 Gv 4, 8.16), "noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi 

e vi abbiamo creduto" (Enc. Deus caritas est, 1; cfr 1 Gv 4, 16).  

Chi incontra il Cristo ed entra con Lui in un rapporto di amicizia, accoglie la stessa 

Comunione trinitaria nella propria anima, secondo la promessa di Gesù ai disce-

poli: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verre-

mo a lui e prenderemo dimora presso di lui" (Gv 14, 23).  

Tutto l'universo, per chi ha fede, parla di Dio Uno e Trino.  

Dagli spazi interstellari fino alle particelle microscopiche, tutto ciò che esiste ri-

manda ad un Essere che si comunica nella molteplicità e varietà degli elementi, 

come in un'immensa sinfonia.  

Tutti gli esseri sono ordinati secondo un dinamismo armonico che possiamo ana-

logicamente chiamare "amore". Ma solo nella persona umana, libera e ragione-

vole, questo dinamismo diventa spirituale, diventa amore responsabile, come 

risposta a Dio e al prossimo in un dono sincero di sé.  

In questo amore l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità.  

                                        (segue…)   

                   

 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


SANTI PATRONI FELICE E FORTUNATO. 

 Mercoledì 10, vigilia della solennità.  

Alle ore 18:00, con la recita del Vespro in Cattedrale, il 

vescovo Adriano presiede l’Eucaristia.   

Giovedì 11, solennità dei Patroni.  

Alle ore 19:00 in Cattedrale Pontificale del Vescovo.  

N.B: Non è prevista quest’anno la processione lungo il Corso del Popolo, per le circo-

   stanze dovute all’emergenza sanitaria.  

La Cattedrale rimane aperta tutta la giornata dell’11 giugno fino a tarda ora per la ve-

nerazione delle reliquie dei Santi Patroni.  

Inoltre,  nella chiesa B. V. di Lourdes, viene sospesa a S. Messa delle ore 20.45 per 

permettere ai sacerdoti e ai fedeli di poter partecipare all’Eucaristia dei Patroni della 

Città e della Diocesi.   

Tra le diverse analogie dell'ineffabile mistero di Dio Uno e Trino che i credenti sono in 

grado di intravedere, vorrei citare quella della famiglia.   

Essa è chiamata ad essere una comunità di amore e di vita, nella quale le diversità devo-

no concorrere a formare una "parabola di comunione".          

Capolavoro della Santissima Trinità, tra tutte le creature, è la Vergine Maria: nel suo cuo-

re umile e pieno di fede Dio si è preparato una degna dimora, per portare a compimento 

il mistero della salvezza.  L'Amore divino ha trovato in Lei corrispondenza perfetta e nel 

suo grembo il Figlio Unigenito si è fatto uomo.  

Con fiducia filiale rivolgiamoci a Maria, perché, con il suo aiuto, possiamo progredire 

nell'amore e fare della nostra vita un canto di lode al Padre per mezzo del Figlio nello 

Spirito Santo.   
                         (Angelus - Benedetto XVI. 11/06/2006) 

Domenica 7 giugno -  “PROGETTO NASCITA”   

Ogni prima domenica del mese è possibile contribuire con 

offerte libere al “Progetto Nascita” disponibile nell’apposita 

cassetta delle elemosine che si trova all’ingresso di entrambe 

le chiese della nostra Unità Pastorale.   

 

  Giugno: mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 

    (Atto di affidamento da recitarsi ogni giorno) 

           Cuore divino di Gesù, 

   io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 

    madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, 

  le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: 

   in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, 

 nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.  

                Amen 

Sabato 13 - Memoria di Sant’Antonio di Padova  

“Sant’Antonio giglio giocondo, onorato da tutto il mondo,  

chi lo tiene per suo avvocato da Sant’Antonio sarà aiutato.  

Tredici Grazie al giorno fa,  fammene una per carità 

Io te la chiedo e tu me la devi fare perché sei santo  

e non me la puoi negare.  

Io sono cristiano, mi ha fatto Iddio, fammi la Grazia  

Sant’Antonio mio”. 

MOMENTI SERALI DI SPIRITUALITA’   

-  MADONNA DI LOURDES - 

Gli scorsi anni quasi ogni sera dopo l’Eucaristia delle ore 20:45 seguiva un appunta-

mento spirituale che completava la giornata.  

Quest’anno, per evitare spostamenti o assembramenti di 

persone, per il momento proponiamo ogni sera (da lunedì 

a venerdì) dopo la S. Messa un quarto d’ora di Adorazione 

Eucaristica un po’ silenziosa e un po’ guidata.  

Saremo aiutati o da un mistero del Rosario meditato, o dalla Coroncina della Divina 

Misericordia o dalla Preghiera per le Vocazioni o dal Vangelo della Domenica se-

guente …  

 Per chi non partecipa alla Messa, l’orario indicativo è il seguente: ore 21:15 – 21:30. 

 


