
    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 Sottomarina, 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” 

25 ottobre - XXX  Domenica del Tempo ordinario 

“E’ l’amore il respiro di chi vive in Dio”   (Mt 22, 34-40): 

Chiesa San Martino V.  ore 10:30 -  Eucaristia e Battesimo 
 LUDOVICO Callegari, figlio di Mattia e Ilaria Padoan. Insieme al fratellino 

Tommaso ci uniamo come Chiesa alla gioia di tutti i familiari. Auguri! 

 Anniversario della Dedicazione delle nostre chiese parrocchiali.  

 Mercoledì 28:  Festa dei Santi Simone e Giuda,  apostoli.   

 Venerdì 30:  S. Messa, ore 18.30, a S. Martino.  

Il nostro ricordo e la nostra preghiera per la piccola AURORA Nordio nel 
secondo anniversario della sua salita al Cielo. 

Per l’occasione sono state create e confezionate delle ROSE dall’Associazione 
parrocchiale “San Rafael”. Parte del ricavato è destinato alla stessa Associa-
zione e, la restante parte, all’Associazione “Team for Children ” di Padova, 
per il sostegno dei bambini ricoverati in Oncoematologia Pediatrica. 

 Sabato 31:  VIGILIA DI TUTTI I SANTI.  Invochiamo nelle nostre case le Litanie 
o i nomi di alcuni Santi che conosciamo. Essi sono modelli di vita e interces-
sori presso Dio. Chi volesse può appendere alla porta d’ingresso l’immagine 
di un Santo a cui si è particolarmente devoti. Si può applicare anche 
l’immagine della Madonna, la tutta santa. 

La notte tra il 24 e il 25 riprende l’orario solare.  

Pertanto, vanno spostate indietro di un’ora le lancette 
dell’orologio. 
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1 8 - 3 1  O t t o b r e  2 0 2 0  

Difendiamoci dall’occultismo e  
dalla trappola diabolica di Halloween. 

A lcuni relatori hanno esaminato la problemati-

ca pastorale del notevole incremento e del 

pullulare delle pratiche occulte, che catturano e 

coinvolgono particolarmente l’attenzione degli 

adolescenti e dei giovani.  

Oggi infatti l’occultismo e la medianità sono pro-

posti alle nuove generazioni mediante figurine, 

fumetti, cartoni animati, videogiochi, romanzi, film, telefilm, uno specifico 

genere musicale…  Lievitano inoltre i manuali di magia reperibili facilmente, 

in cui l’occultismo è spiegato dettagliatamente ai ragazzi.  

Tramite internet, inoltre, oggi è possibile essere iniziati a tutte le varie for-

me di occultismo. In particolare, nei giorni che precedono la solennità catto-

lica di Tutti i Santi - da decenni “insidiata” dalla festa Halloween, che tenta 

di eclissarla socialmente - si evidenzia che Halloween non mira a perseguire 

solo l’obiettivo commerciale, ma soprattutto a indurre l’opinione pubblica, 

in particolare i bambini, gli adolescenti e i giovani, a familiarizzare con men-

talità occulte e magiche, estranee e ostili alla fede e alla cultura cristiana. 

Dagli occultisti e dai cultori del satanismo,  Halloween è considerato il gior-

no più magico dell’anno,  e più si avvicina, più, di notte in notte, si moltipli-

cano le iniziazioni magico-esoteriche, l’avvio allo spiritismo e alla stregoneri-

a e i rituali come le messe nere. (A.I.E.).  

Pertanto, chi si dice cristiano non aderisca assolutamente a questa “follia” 

ma si prepari a vivere la Solennità dei Santi e la Commemorazione dei Fedeli 

Defunti con fiori di preghiera.  

E’ tempo per tutti di fare scelte coraggiose.                       
                            Don Michele.  

 



  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 Spirito Santo/
Sabato, chiesa di San Martino.  

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

   OTTOBRE MARIANO  

La Vergine Maria apparendo a Fatima ai tre pastorelli nel 1917 (103 anni 
fa) si rivelò con il nome di “Madonna del Rosario” ed ebbe ad affermare: 
“ALLA FINE IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERA’”.  

Recitiamo, pertanto, il S. Rosario ogni giorno personalmente o comunita-
riamente 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 ver-
so la Giornata Missionaria Mondiale che sarà cele-
brata 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  

La formazione catechistica dei nostri bambini e ragazzi 
dell’intera Unità Pastorale è partita secondo i giorni, gli 
orari e luoghi stabiliti che presto comunicheremo. 

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

Così come nella realtà scolastica, anche negli ambienti parrocchiali saranno 
rigorosamente applicate tutte le norme sanitarie riguardanti il Covid-19  

 

18 ottobre - XXIX  Domenica del Tempo ordinario 

“Ogni autorità può servire al bene di tutti”   (Mt 22, 15-21) 

Banco San Mart ino  
Come ogni terza domenica del mese ci impegniamo a 

raccogliere generi alimentari a lunga conservazione 

(riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, cra-

cker, tonno, carne, legumi in scatola, ecc.) a favore del-

le famiglie più bisognose della nostra Unità Pastorale, 

raggiunte dai volontari del Banco San Martino. Per la raccolta sono conse-

gnate delle sporte bianche con l’indicazione “Banco San Martino”. Si rac-

colgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti  per tale sco-

po. 

Ricordati che Condividere con i bisognosi 
è ottenere la benedizione da Dio. 

 Giovedì  22 ottobre: memoria di San Giovanni Paolo II, Papa (1978-2005) 

 Sabato 24 ottobre, al mattino:  

            Chiesa B. V. di Lourdes, ore 11:15 

          Rito del Battesimo 
RAFFAELLA Bacci, figlia di Alessandro e di Sofia Biasioli. 

Ci uniamo come Chiesa alla gioia di tutti i familiari. Auguri! 

 a partire dalle ore 15.00,  

L’Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R.) si ritrova presso il 
Palazzetto dello Sport di Rosolina per la:  

          Festa  de l  CIAO 2020  

         ”BUONA NOTIZIA  Ripartiamo insieme”. 

Per informazioni rivolgersi agli animatori della nostra 
Comunità:  Federico, cellulare 340.846400 
 Paola, cell. 329.6381172) o all’assistente diocesano  

  don Matteo, cell. 342.8872772. 

 


