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   Maria, Madre del sì, tu hai ascoltato Gesù 
e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. 
Stella del mattino, parlaci di Lui 
e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. 

   Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, 
imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, 
la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta 
e fa fiorire la Parola in scelte di vera libertà. 

   Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede 
brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, 
come Tu hai fatto visitando Elisabetta 
che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. 

   Maria, Vergine del Magnificat, 
aiutaci a portare la gioia nel mondo e, come a Cana, 
spingi ogni giovane, impegnato nel servizio ai fratelli, 
a fare solo quello che Gesù dirà. 

   Maria, poni il tuo sguardo sui giovani, 
perché siano il terreno fecondo della Chiesa. 
Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi 
e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. 

   Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, 
aiutaci a levare in alto lo sguardo. 
Vogliamo vedere Gesù. Parlare con Lui. 
Annunciare a tutti il Suo amore.    (Benedictus PP. XVI) 

21. Lunedì:   Festa di San Matteo, apostolo ed evangelista.  

23. Mercoledì:  Memoria di San Padre Pio da Pietrelcina, religioso e sacerdote. 

25. Venerdì:  Chiesa di San Giacomo a Chioggia ricordo dell’incoronazione della 

Sacra Immagine della B. V. Maria della Navicella (25 settembre 1859).   

27.   XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
“Piega il capo e spera in Dio”   (Matteo 21, 28-32). 

Oggi ricorre la 106° Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.  

29. Martedì:   memoria dei Santi Arcangeli: Michele, Raffaele, Gabriele.  

30. Mercoledì: memoria: San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa.  
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   Convochiamoci nel nome del Signore …  

In questo mese sarà convocato il Consiglio Pastorale Unitario.  

Ugualmente i Gruppi ministeriali (catechisti, animatori, lettori, cantori, mini-

stri della comunione ecc.) le associazioni e i movimenti. Date da stabilirsi.  

  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 at-

traverso 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. 

    CALENDARIO PASTORALE 

1° Martedì: Oggi ricorre la Giornata di preghiera per la cura e la custodia del  

Creato.  

3. Giovedì: Memoria di San Gregorio, papa e dottore della Chiesa.  

                     PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE. Preghiera per tutte le vocazioni. 

4. Venerdì:  PRIMO VENERDÌ DEL MESE. Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

5. Sabato:  Memoria di Santa Teresa di Calcutta.  

6.   XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

“Ammonire il fratello per salvarlo”  (Matteo 18, 15-20). 

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

cordati tutti i giovani scomparsi  prematuramente. Assieme ai genitori, parenti e 

amici, tutti possono unirsi con il cuore e la vicinanza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Martedì:  Festa della Natività della Beata Vergine Maria. (compleanno della      

Madonna). Recitiamo il Rosario con devozione. 

        Appuntamento di spiritualità presso la Chiesa B. V. di Lourdes:  

               “Con i Salmi e l’Eucaristia mentre sorge il sole”.  

      Sul terrazzo dell’Eremo della Pace, a partire dalle ore 5:30.  

A causa della pandenmia Covid-19, possono partecipare solo 20 persone (gruppo 

già al completo).  Uniamoci spiritualmente.  

12. Sabato:  Memoria del Santissimo nome di Maria.  

        Recitiamo il Rosario con fede. 

   ORARIO SS. MESSE DAL 7° SETTEMBRE Al 31 MAGGIO 2021 

  Le nostre chiese sono aperte tutti i giorni  

           San Martino Vescovo: ore 8:00-12:00/16:00-19:00  (Posti a sedere: 200) 

                Beata Vergine di Lourdes:  (Posti a sedere: 200) 

 Feriali Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 18.30 18.30 9.00 - 10.30 - 18.30 

B.V. di Lourdes 
8.30 

(mercoledì) 
17.00 10.00 

EUCARISTIA E BATTESIMI  

C h i e s a  d i  S a n  M a r t i n o  o r e  1 0 : 3 0  

 AURORA e ALESSIA (gemelline), figlie di Simone e di Susanna Ballarin. 

 MATTEO ROBERTO RICCARDO, figlio di Carlo Scuttari e di Valeria 

De Stefani. 

 RENATO, figlio di Giovanni Scarpa e di Anna Boscolo Anzoletti.  

     Con il fratellino Noè e tutti i familiari ci uniamo nella preghiera.  

13.   XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

“Perdonerai fino a settanta volte sette”   (Matteo 18, 21-35) 

Oggi si tiene la Giornata per la Terra Santa.  

La Colletta per i Luoghi Santi  non si è potuta svolgere nel consueto appuntamento del Ve-
nerdì Santo a causa della pandemia di Covid-19. Papa Francesco ha approvato questa nuova 
data, proposta dalla Congregazione per le Chiese Orientali.  

14. Lunedì:   Festa dell’Esaltazione della Santa Croce. 

15. Martedì:   Memoria della B. V. Maria Addolorata.  

16. Mercoledì: Memoria dei Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo.  

19. Sabato:   Memoria di San Gennaro, vescovo e martire.  

20.  XXV Domenica del Tempo Ordinario 

“E’ un dono appartenere a Dio”  (Matteo 20, 1-16). 

               B a n c o  S a n  M a r t i n o  

Come ogni terza domenica del mese, c’impegniamo a racco-

gliere generi alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, o-

lio, latte, zucchero, caffè, biscotti, cracker, tonno, carne e le-

gumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose del-

la 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. 

Oggi, 96a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

In Cattedrale a Chioggia, alle ore 16:00:  ASSEMBLEA DIOCESANA  

di apertura del nuovo anno  pastorale presieduta dal nostro vescovo 

Adriano.  Tutti i collaboratori dell’Unità Pastorale sono invitati.  

EUCARISTIA E BATTESIMO 

                   Chiesa di San Martino ore 10:30 

MATILDE, figlia di Gianluca Ravagnan e di Alessandra Alvadori.  

Con il fratellino Pietro e tutti i familiari ci uniamo nella preghiera.    

                RITO DEL BATTESIMO 

C h i e s a  d i  S a n  M a r t i n o  o r e  1 1 : 3 0  

 GABRIELE, figlio di Andrea Moretto e di Marina Boscolo Zemelo. 

 EDOARDO , figlio di Manuel Colombo e di Laura Chiereghin. 

 MARCO, figlio di Cosimo Caforio e di Valentina Boscolo Cegion. 


