
   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: 200) 

                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” 

Regole per le celebrazioni eucaristiche  
ai tempi del coronavirus. 

    Di seguito le norme di accesso alla chiesa e di partecipazione 
alle celebrazioni. 

 In ingresso ed in uscita dall’edificio le persone in movimento dovranno rispettare 

la distanza di sicurezza di 1,5 metri 

 Divieto di accesso a chiunque abbia temperatura superiore a 37,5° e a chi è sta-

to in contatto con persone positive a SRAS-CoV-2.  

 Obbligo dell’igiene delle mani e di indossare apposita mascherina accuratamen-

te posizionata a coprire naso e bocca. C’è la possibilità di utilizzare i prodotti 

posti all’interno della chiesa per igienizzare le mani 

 All’interno dell’edificio rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro 

 Sedersi, anche per la sola preghiera personale, in corrispondenza degli adesivi  

posti sulle sedute 

 Divieto di assembramento all’esterno degli edifici e/o sul sagrato 

 Durante la celebrazione i fedeli dovranno rimanere al proprio posto e la Comu-

nione, per chi desiderasse riceverla, verrà distribuita direttamente nelle mani 

rimanendo in piedi mentre chi non si comunica rimane seduto. 

 La raccolta delle offerte potrà essere svolta direttamente dai fedeli utilizzando i 

cestini posti alle uscite della chiesa. 

CONFESSIONE E DIALOGO 

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 14 giugno 2020    Anno XV  N° 24 

 Settimana dal 14 al 21 giugn0  

   “Amore sconfinato ,  dono di  Dio  al l ’Uomo”  

“ In quel tempo, Gesù disse alla fol-
la: «Io sono il pane vivo, disceso 

dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del 
mondo».  
Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può co-
stui darci la sua carne da mangiare?».  

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera be-
vanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vi-
vrà in eterno» (Gv 6,51-58). 
 

Riflettiamo   

Quello che Gesù dona è sempre un pane per la vita eterna, come egli annun-
cia nel Vangelo. Nel pane e nel vino dona infatti sé stesso, il suo Corpo, il suo 
Sangue. Tutto se stesso: il corpo è la persona nella sua possibilità di agire, di 
relazionarsi, di attuare la propria libertà.  

Il sangue, nella Bibbia è la sede della vita, il principio vitale che sostiene 
l’esistenza, dandole una sorgente interiore. Comunicandoci il suo Corpo e il 
suo Sangue, Gesù non ci dona soltanto la vita, ma il suo stesso modo di vive-
re.  Ci comunica una vita che non può rimanere prigioniera della morte, per-
ché vince le logiche del peccato con quelle di un amore  che non trattiene 
nulla per sé.                               (segue —>) 

 



              Sacramento del Battesimo 

Battesimo di GIADA, figlia di Claudio Ferro e di Tatiana Me-

lentii. Assieme alla sorellina Vanessa, la Chiesa Cattolica si 

unisce alla gioia dei familiari invocando dal Signore abbon-

danti benedizioni, ed invoca la protezione della Vergine 

Maria.  Benvenuta come cristiana nella nostra Comunità.  

VENERDI’ 19 

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

  Atto di affidamento da recitarsi nel mese di giugno 

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 

La vita eterna però non è riducibile a un’esistenza che non conosce il limite del-
la morte.                           

È anche una vita che vince l’isolamento con le dinamiche della comunione, 
come ricorda Paolo ai Corinzi: “Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché 
molti, un solo corpo”. Infine, è una vita che sa attraversare la prova, simboleg-
giata dal deserto di cui narra il Deuteronomio.  
Quando non possiede più nulla, l’uomo scopre di vivere del dono di Dio.  
Eterna è una vita che sa di essere dono, ricevuto prima, da condividere 
poi” (fr. Luca Fallica).  

Al termine delle Messe breve adorazione a Gesù eucaristia.  

Viene, poi, impartita la Benedizione Eucaristia ai presenti a tutti i 

fedeli della nostra Unità Pastorale. 

DOMENICA 21 GIUGNO 

 

MOMENTI SERALI DI SPIRITUALITA’   

-  B. VERGINE DI LOURDES - 

Gli scorsi anni quasi ogni sera dopo l’Eucaristia delle ore 

20:45 seguiva un appuntamento spirituale che completava la 

giornata.  Quest’anno, per evitare spostamenti o assembra-

menti di persone, per il momento proponiamo ogni sera (da 

lunedì a venerdì) dopo la S. Messa un quarto d’ora di Adora-

zione 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 seguente.  

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

Banco San Martino 

Raccolta generi alimentari. Ogni terza domenica del mese c’impegniamo a 

raccogliere generi alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, 

zucchero, caffè, biscotti, cracker, tonno, carne e 

legumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più 

bisognose della nostra Unità Pastorale, raggiunte 

dai volontari del Banco San Martino. Si possono 

depositare negli appositi cesti in chiesa.  

     Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 
 

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE  

RICORDO DEI GIOVANI DEFUNTI  

Nella Chiesa della B. V di Lourdes a partire dal mese di 
Luglio durante la Messa delle ore 10:00.  

Insieme ai genitori, parenti e amici, tutti possono par-
tecipare.  

      PREGHIAMO  

O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, 

Tu vedi il dolore delle nostre famiglie e comunità per la 

scomparsa prematura dei nostri giovani, che in tempo 

così breve hanno concluso la loro esistenza terrena: noi li affidiamo a Te, Padre buono, 

perché la loro giovinezza rifiorisca accanto a Te, nella tua Casa. Amen.  

 

 


