
    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, 11 novembre 

FESTA DEL SANTO PATRONO 

Veneriamo il nostro Patrono San Martino di Tours, partecipando 

alla Santa Messa solenne delle ore 18:30 presieduta dal nostro 

vescovo Adriano. Tutti insieme, grandi e giovani, bambini e fami-

glie, con la presenza degli amici della “Contrada S. Martino”, vo-

gliamo festeggiare il nostro protettore.  

Nell’occasione verrà letto il Decreto di nomina a parroco di don Michele.  

La celebrazione si svolge rispettando il protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19.    

 Giovedì 12: memoria di San Giosafat, vescovo e martire.   

 Sabato 14:  Chiesa S. Martino Vescovo: ore 11:00 - RITO DEL BATTESIMO 

CHRISTIAN Boscolo Cucco, figlio di Alex e di Laura Bazzan. 

La Santa Chiesa gioisce con tutti i familiari. Auguri! 

15 novembre - XXXIII  Domenica del Tempo ordinario 

“I talenti del Signore, dono per l’uomo”   (Mt 25, 14-30) 

 Oggi la nostra Unità Pastorale celebra la Giornata di ringraziamento.  
Durante la Messa delle ore 10:30 nella chiesa di San Martino V., la nostra preghiera 
per quanti lavorano nell’ambito dell’agricoltura e della pesca.  

I frutti della terra e del mare sono una benedizione di Dio. 
Con libertà tutti sono invitati a portare davanti all’Altare di San Martino (l’altare di 
Sant’Isidoro purtroppo è occupato dalle panche) alimentari a lunga conservazione e 
i frutti raccolti dal nostro territorio. 

 Oggi si celebra la 4^ Giornata dei Poveri.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XV  N° 30 

 N o v e m b r e  2 0 2 0  

Il 1° novembre con la solennità di TUTTI I SANTI 

veneriamo tutti quei fratelli  e sorelle che ci hanno 

preceduto concludendo qui in terra una vita virtuosa, 

cioè santa, e che ora vivono nella Gloria di Dio, il Para-

diso.  

Anche noi, pellegrini sulla terra, siamo chiamati sul 

loro esempio alla santità, che è “la vocazione ordinaria 

della vita cristiana”, come affermava il Grande Papa 

San Giovanni Paolo II.  

Il 2 novembre, invece, commemoriamo TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI che sono passati da questa 

vita provvisoria alla Vita eterna.  

Desideriamo per chi è in Purgatorio raccomandarli 

alla misericordia divina attraverso la preghiera di 

suffragio. In questo modo molte anime potranno 

godere in anticipo la visione beatifica di Dio. Per questo la Chiesa raccoman-

da di applicare l’indulgenza plenaria per i defunti.  

 

Indulgenza Plenaria per i Fedeli Defunti 

Si può lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, confessati e comuni-
cati, visitando in loro suffragio chiesa od oratorio ed ivi recitando il Padre 
Nostro ed il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2.  
La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, an-
che visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre (cosiddetto: Ottavario dei 
defunti).  
N.B: sempre in Cimitero, questo anno, nelle attuali contingenze dovute 
alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti 
saranno prorogate per tutto il mese di Novembre.  

 

 



    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, chie-
sa di San Martino.  

 Don Michele o prima o dopo le Messe nella propria Unità Pastorale o per ap-
puntamento.  

CALENDARIO CATECHISTICO 

 Gruppo 1^ :elementare inizierà a fine gennaio 2021.  
 Gruppo 2^ elem: i genitori sono convocati venerdì 6 novembre alle ore 16:30 

in chiesa di San Martino. Se ci sono dei fanciulli presenti saranno custoditi da-
gli animatori in teatro parrocchiale.  

 Gruppo 3^ elem: incontro quindicennale al mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 
17:30 presso le Opere parrocchiali.  

 Gruppo 4^ elem: incontro settimanale al sabato dalle ore 
15:45 alle ore 16:45 presso la parrocchia B. V. di Lourdes.  

 Gruppo 5^ elem: incontro quindicinale alternato al marte-
dì dalle ore 16:30 alle ore 17:30 presso le Opere parroc-
chiali.   

 Gruppo I media: incontro domenicale alla domenica dalle 
ore 11:30 alle ore 12:15 presso le Opere parrocchiali.  

 Gruppo II media: incontro domenicale alla domenica dalle ore 11:30 alle ore 
12:15 presso le Opere parrocchiali. 

 Gruppo III media e superiori: incontro quindicinale al mercoledì dalle ore 
18:00 alle ore 19:00 presso le Opere parrocchiali. 

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

Domenica, 1 novembre - Solennità di Tutti i Santi 

“Vite vissute nella luce di Dio”   (Mt 1, 12a) 

 Oggi si celebra la Giornata della santificazione universale. 

 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 la preghiera e la vicinanza.  

  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.                              (segue) 

 Offriamo una breve testimonianza di una mamma aiutata:  

“Momento difficile a livello economico ed abitativo; non mi sento bene, 

sempre stanca ...penso: ”Sarà lo stress”... e invece no! Non era stress! TEST 

SUPER POSITIVO, il mio 5° test positivo. Piango ma non di gioia ahimè! 

Penso che sarei dovuta andare a lavorare a breve e che se sono incinta di certo dovrò mol-

lare tutto (non è un lavoro sedentario anzi), mio marito mi dice che qualunque sarà la mia 

scelta mi resterà accanto ma è propenso a tenerlo... io sinceramente no!  

Vedevo tutto nero tanto nero da fissare l’appuntamento al consultorio la settimana dopo 

per l’interruzione di gravidanza. Ma qualcuno mi ha teso una mano! Sia emotivamente che 

concretamente. Annullo l’appuntamento al consultorio e decido di scegliere la vita.  

Dopo 9 mesi nasce la mia 5^ gioia ... Ora quando la guardo vedo una creatura angelica, 

meravigliosa! Mi sento in colpa anche solo ad aver pensato di non metterla al mondo...” 

 Mercoledì 4 novembre: memoria di San Carlo Borromeo, vescovo. 
 Oggi, Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre e festa delle Forze Ar-

mate e dell’Unità d’Italia. 
 5 novembre, Primo giovedì del mese. Preghiera per tutte le vocazioni. 

 6 novembre: Primo venerdì del mese. Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 Lunedì 9 novembre: FESTA della Dedicazione della Basilica Lateranense 

“Nozze d’Oro” di PAOLO Ardizzon e VILMA Bertotto. 

Insieme alle figlie Paola e Arianna, la comunità cristiana si unisce nella 
preghiera durante la Messa delle ore 18:30 a San Martino V. 
Il matrimonio cristiano è un autentico bene per la Chiesa e per la Società. 

La Comunità gioisce per il vostro esempio di fedeltà e di amore. Auguri!  

8 novembre - XXXII  Domenica del Tempo ordinario 

“Ecco lo Sposo! Andategli incontro”   (Mt 25, 1-13) 

 Martedì 10 novembre: memoria di San Leone Magno, papa e dottore. 

 Lunedì, 2 novembre  

 Commemorazione di tutti i fedeli defunti  

“In Cristo Risorto, abbiamo la vita”   (Gv 37-40) 

Sante Messe nella nostra Unità Pastorale: 

 Parrocchia San Martino alle ore 9:00 

 Parrocchia B. V. di Lourdes alle ore 20:45 

N.B.: Oggi, secondo le disposizioni de vescovo, le commemorazioni nei Cimiteri 
sono staste sospese per evitare assembramenti. 


