
    ORARIO SS.  MESSE  

  dal 7 Settembre 2020 al 31 Maggio 2021  

  Le nostre chiese sono aperte tutti i giorni  
 

 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 

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” 

 Mercoledì 7: memoria della Beata Vergine del Rosario.  
 Santo Rosario ore 17:30, a seguire la Supplica della Madonna di Pompei e 

Santa Messa delle ore 18:30.  

 Sabato 10:  In mattinata nella Chiesa di San Martino, ore 11.30:  

 SACRAMENTO DEL MATRIMONIO  di FEDERICO Riviero e di 
ELISA Nordio. La nostra Comunità cristiana invoca dal Cielo grazie speciali 
per questi giovani sposi.    

Nel pomeriggio nella Chiesa B. V. di Lourdes, ore 17.00: 

 EUCARISTIA E BATTESIMO di ALVISE Fortunato, figlio di Enrico e 

 di Alessia Boscolo Nata.   La Chiesa gioisce con i familiari.  

4 ottobre - XXVIII  Domenica del Tempo ordinario 

“Siamo rivestiti di Cristo”   (Mt 22, 1-14): 

SOSPENSIONE MESSE SERALI DELLE ORE 18:30 

 DI DOMENICA 11, LUNEDI 12, MARTEDI 13  

Segnaliamo che dal pomeriggio di domenica 11 ottobre fino a martedì 13 otto-
bre, le Messe delle ore 18:30 a San Martino sono sospese. 

Tutti i sacerdoti della Diocesi ,insieme al Vescovo, vivranno un Corso residenzia-
le di formazione. Per urgenze chiamare don Michele.  

 Giovedì 15: memoria di Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa.   

 Sabato 17: memoria di Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XV  N° 28 

 O t t o b r e  2 0 2 0  

Mese della B. V. Maria del Rosario  

C ari parrocchiani, il mese di ottobre è 

ricco di appuntamenti e di celebrazioni. 

In particolare ci offre l’occasione di invocare 

la Beata Vergine Maria del Rosario, venerata 

in modo speciale nel Santuario di Pompei.  

Qui si può contemplare la tradizionale imma-

gine di Maria che con un braccio sostiene Ge-

sù Bambino e con l’altro porge la corona a 

san Domenico. 

Questa significativa iconografia mostra che il Rosario è un mezzo donato 

dalla Vergine per contemplare Gesù e, meditandone la vita, amarlo e seguir-

lo sempre più fedelmente. E’ la consegna che la Madonna ha lasciato anche 

in diverse sue apparizioni lungo la storia.  

Penso, in particolare, a quella di Fatima avvenuta 103 anni fa: ai tre pasto-

relli Lucia, Giacinta e Francesco, si presentò a Fatima come “la Madonna del 

Rosario” e raccomandò con insistenza di recitare il Rosario tutti i giorni per 

ottenere la fine della prima guerra mondiale.  

Anche noi oggi vogliamo accogliere la materna richiesta della Vergine, impe-

gnandoci a recitare con fede la corona del Rosario per la pace nelle famiglie, 

nelle comunità della nostra Unità Pastorale, in Diocesi, nella Chiesa Cattoli-

ca e nel mondo intero, affinché il Cuore Immacolato di Maria manifesti il 

trionfo su ogni forma di male il cui vertice è satana.  

Infine, e non per ultimo, ci auguriamo un proficuo Nuovo Anno pastorale, 

cercando di vivere la fede partecipando alle molteplici  iniziative di forma-

zione e di preghiera che verranno proposte.   

                     Buon cammino!   Don Michele.  

 



     OTTOBRE MARIANO  

Recitiamo il S. Rosario ogni giorno personalmente o comunitariamente in 
chiesa prima delle Sante Messe.  

     OTTOBRE MISSIONARIO  

L’intenzione è quella di sensibilizzare il cuore di ogni cristiano, e quindi 
dell’intera Chiesa, all’impegno missionario, suscitando in tutti i discepoli di 
Cristo un sussulto di impegno e corresponsabilità nel proclamare e testimo-
niare il Vangelo.  

Camminiamo con la preghiera e le opere di carità verso la Giornata Missio-
naria mondiale che sarà celebrata Domenica 18 ottobre p.v.  

Preghiamo per tutti i missionari e per la loro opera evangelizzatrice, in mo-
do speciale il nostro ricordo per i missionari di Villaregia. 

RIPARTE IL CATECHISMO DEI  

FANCIULLI E DEI RAGAZZI  

Da martedì 6 ottobre riparte la formazione catechisti-
ca dei nostri bambini e ragazzi dell’intera Unità Pasto-
rale, secondo giorni, orari e luoghi stabiliti.  

Ci stiamo attivando anche per i fanciulli di 1^ e 2 ^ ele-
mentare. Un grazie e una preghiera speciale per i cate-
chisti che offrono la loro disponibilità a questo delicato 
ministero.  

N.B: Come nella realtà scolastica cosi anche negli ambienti parrocchiali 
saranno rigorosamente applicate tutte le norme sanitarie riguardanti 
il Covid-19. 

P.S: quanto prima partiranno anche gli appuntamenti formativi e di ami-
cizia dei gruppi delle medie e superiori.  

    CONFESSIONI  

 Padre Cesare si rende disponibile nei giorni feriali dalle 
ore 9:30 alle ore 11:30.  

Mercoledì, chiesa B. V. di Lourdes/ Venerdì, chiesa Spi-
rito Santo/Sabato, chiesa di San Martino.  

 Don Michele o prima o dopo le Messe nella propria 
Unità Pastorale o per appuntamento.  

 

4 ottobre - XXVII  Domenica del Tempo ordinario 

“Coltivare la santità ogni giorno”   (Mt 21, 33-43) 

 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 vici-
nanza.  

 In questa prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto Nascita” del cen-
tro aiuto alla vita. Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situa-
to solo nella chiesa di San Martino.  

 Oggi è la Giornata per la carità del Papa.  

 Ricordiamo oggi la festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.   

CALENDARIO PASTORALE 

 Giovedì 1 ottobre: memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino (Lisieux),  ver-
gine e dottore della Chiesa.  

Primo giovedì del mese. Preghiera per tutte le vocazioni. 

 Venerdì 2: memoria dei Santi Angeli Custodi.  
Oggi si festeggiano anche tutti i nonni e le nonne. 

Primo venerdì del mese. Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 Sabato 3: l’Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R.) oggi pomeriggio si ritrova a par-
tire dalla ore 15:00 per la “FESTA DEL CIAO 2020” presso il palazzetto dello 

Sport di Rosolina.  

   Slogan: “Buona Notizia”. “Ripartiamo insieme”. 

Per informazioni rivolgersi agli animatori della nostra Comunità (Federico e 

Paola) o all’assistente diocesano don Matteo: 342 887.2772.  

 3 ottobre - EUCARISTIA E BATTESIMI  

                 Chiesa di San Martino ore 18:30 

 FILIPPO Crepaldi, figlio di Nicola e di Francesca Fregnan e il fra-
tellino Giacomo.  

 LEONARDO Tiozzo Meo Ambrosi, figlio di Alessandro e di Daniela Albero-
bello.   

 VITTORIA Boscolo Manuela, figlia Cristian e di Maria-Cristina Bellemo, con i 
fratellini Matteo e Nicola.  

La Santa Chiesa di Dio si unisce alla gioia dei familiari. 


