
 
UNITA’ PASTORALE DI  

SAN MARTINO VESCOVO – BEATA VERGINE DI LOURDES 
 

Agosto 2020 
(da sabato 1° agosto fino a domenica 30) 

CONFESSIONE E DIALOGO SPIRITUALE: contatta prima personalmente o per telefono 

padre Cesare cell. 348.5259685 o don Michele cell. 345.2359709, o cerca altri sacerdoti, ma non 
trascurarti spiritualmente.  Ricordati che la fede nel Signore Gesù deve essere coltivata nella Chiesa 
attraverso la Preghiera, la S. Messa domenicale, la Confessione, l’Adorazione, la lettura di buoni libri e 
navigando su Siti Internet salutari e usando i Social con prudenza … affinché si edifichi la mente e il cuore. 

Se vai in ferie non ti dimenticare di cercare una chiesetta … lì il Signore ti attende sempre. 

 

MOMENTI SERALI DI SPIRITUALITA’ CHIESA B. V. DI LOURDES 

Ogni sera dopo l’Eucaristia delle ore 20:45 segue un appuntamento spirituale. Ovviamente per 

evitare spostamenti o assembramenti di persone dal lunedì al venerdì (dopo la S. Messa) seguirà un 

quarto d’ora dedicato all’Adorazione Eucaristica. 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, ma desidera seguire le altre 

proposte, indicativamente tenga conto di questo orario: ore 21:15 – 21:30. 

 

UN TEMPO DI GRAZIA PER CONFESSARSI  
INDULGENZA della PORZIUNCOLA o PERDON d’ASSISI 

Dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto è concessa l’indulgenza plenaria 

(applicabile ai vivi o defunti) a quei fedeli che visiteranno devotamente una chiesa parrocchiale o 

francescana, o altra avente l’indulto, recitando il Padre Nostro e il Credo. Entro 15 giorni precedenti 

o seguenti si devono adempiere le tre solite indicazioni: CONFESSIONE, COMUNIONE 

sacramentale e  PREGHIERA (a scelta) secondo le INTENZIONI del Papa. L’indulgenza si può 

acquistare soltanto una volta.  

1. -Sabato:Memoria Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa.  

    - B. Vergine di Lourdes: la Santa Messa delle ore 20:45 viene presieduta dal Vescovo 

      Adriano per salutare in modo particolare i villeggianti.  

2.     XVIII del Domenica del Tempo Ordinario.    

“Date loro voi stessi da mangiare”  (Matteo 14, 13-21) 

-Oggi ricorre il 3° anniversario della morte di don Sergio Chiereghin. Santa Messa di suffragio 

  alle ore 10:00 nella chiesa dellla B. V. di Lourdes e alle ore 10:30 nella chiesa di San Martino  

  vescovo. Un ricordo nella preghiera anche nelle altre Messe.  

- In questa prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto Nascita” del centro aiuto alla vita. 

  Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situato solo nella chiesa di San Martino.  

- Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 10:00, vengono ricordati tutti  

  i giovani scomparsi  prematuramente. Assieme ai genitori, parenti e amici, tutti possono unirsi 

  con il cuore e la vicinanza.  

3. Memoria di S. Giovanny Maria Vianney, sacerdote. Patrono dei parroci (memoria anticipata).  

4. Festa dell’Apparizione della B. V. Maria in Pellestrina 

6. - Festa della TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE. Papa Paolo VI 42 anni fa ritornava alla Casa del Padre.  

    -PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE. Ci impegniamo a pregare per tutte le vocazioni. 

7. PRIMO VENERDÌ DEL MESE. Consacrato al Sacro Cuore di Gesù.  

8. Memoria di San Domenico, sacerdote.  



9.     XIX del Domenica del Tempo Ordinario  

“Coraggio, sono io, non abbiate paura” (Matteo 14, 22-33) 

- San Martino Vescovo: la Santa Messa delle ore 10:30 viene presieduta dal Vescovo Adriano  

  per salutare in modo particolare i villeggianti. Nella preghiera ricordiamo anche don Pierangelo 

  Laurenti nel 6° mese del suo ritorno al Signore.  

10. - Festa di San Lorenzo, diacono e martire.  

      -Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante alle ore 20:45 Santa Messa di suffragio per don  

       Pierngelo Laurenti nel 6° mese del suo ritorno alla Casa del Padre.  

11. Memoria di Santa Chiara d’Assisi, vergine.  

      Gratitudine e preghiera per le Sorelle Clarisse situate nel Comune di Porto Viro.  

12. Santo Rosario Vicariale: “In pellegrinaggio sul Lungomare” verso la chiesa della B. V. di  

      Lourdes.  Seguiranno dettagli nelle bakeche.  

14. -Memoria di Santo Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire.  

      - Appuntamento di spiritualità presso la B. V. di Lourdes: “Con i Salmi e l’Eucaristia mentre  

        sorge il sole”. Sul terrazzo dell’Eremo della Pace a partire dalle ore 5:15. Possono partecipare  

        solo 20 persone (gruppo già al completo). Uniamoci spiritualmente.  

        N.B: la Messa delle ore 7:15 è sospesa.  

15    SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA  (ferragosto)   

              “Maria assunta in Cielo continua la sua opera sulla terra” (Luca 1, 39-56) 

L’orario delle Messe è festivo. 

 

16.     XX del Domenica del Tempo Ordinario  

“La promessa di Dio è salvezza per tutti i popoli”  (Matteo 15, 21-28) 

Banco San Martino 

Come 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 raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti 

per tale scopo. Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

19. Memoria San Giovanni Maria Eudes, sacerdote.  

20. Memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa.  

21. Memoria di San Pio X, papa. 

22. Memoria di Santa Maria, regina.  

      - Appuntamento di spiritualità presso la B. V. di Lourdes: “Con i Salmi e l’Eucaristia mentre  

       sorge il sole”. Sul terrazzo dell’Eremo della Pace a partire dalle ore 5:15. Possono partecipare  

       solo 20 persone (gruppo già al completo). Uniamoci spiritualmente.  

       N.B: la Messa delle ore 7:15 è sospesa.  

23.     XXI Domenica del Tempo Ordinario  

“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente ” (Matteo 16, 13-20) 

24. Festa di San Bartolomeo, apostolo.  

27. Memoria di Santa Monica, mamma di Sant’Agostino. Esempio per ogni madre. Con le sue  

      lacrime e preghiere intercedette per la conversione del figlio e del marito al cattolicesimo.  

28. Memoria di Sant’Agostino d’Ippona, vescovo e dottore della Chiesa.  

29. -Memoria del martirio di San Giovanni Battista.  

.     -San Martino Vescovo ore 10:00: Sacramento del Matrimonio di ANDREA 

      Boghi e di ROBERTA Bovolenta.  Ci uniamo nella preghiera invocando l’intercessione della  

      famiglia di Gesù perché possiate vivere ogni giorno della Grazia che viene dal Cielo. 

      Auguri novelli sposi cristiani!    

30.     XXII Domenica del Tempo Ordinario  

“Se qualcuno vuol venire dietro a Me … ” (Matteo 16, 21-27) 


