
       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” 

29 novembre - I Domenica di AVVENTO 

“Lo dico a tutti: VEGLIATE”   (Marco 13, 33-37) 

 L’Eucaristia delle ore 10:30 a San Martino questa domenica sarà animata dai ragazzi di 

5^ elementare.  A tutti sarà consegnata la pergamena ricordo della Prima Confessione.  

Pertanto, invitiamo i fedeli a scegliere liberamente altri orari delle Messe celebrate nella 

nostra Unità Pastorale. Cerchiamo di orientarci con responsabilità.  

 Da oggi sino al 7 dic. inizia la novena all’Immacolata (8 dicembre). 

 Lunedì 30: Festa di Sant’Andrea, apostolo.   

Mese di DICEMBRE 2020  

 Giovedì 3:  PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE. Preghiera per le vocazioni 

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

         - Incontro serale di Catechesi per gli adulti ì, in teatro parrocchiale 

Ricordando Aurora. Lo scorso 30 ottobre, dopo la Messa, ai presenti è stata 

offerta un “rosa” confezionata a mano.  

Si è raccolto un contributo di 400,00 € che è stato devoluto una parte al “Gruppo San Ra-

fael” e l’altra all’Associazione “Team for Children” di Padova.  

Giornata del Ringraziamento. Con grande sorpresa molte sono state le 

persone che hanno portato all’Altare i “frutti” della terra, del mare e generi alimentari.  

Un vivo grazie a tutti, in particolare ai ragazzi del catechismo e alle loro famiglie che hanno 

mostrato grande sensibilità verso i fratelli più bisognosi. Quanto è stato raccolto si è trasfor-

mato in carità.  

Novena all’Immacolata dal 29 novembre al 7 dicembre 

Durante la novena recitiamo il Santo Rosario, in chiesa comunitariamente prima della Messa 
e nelle nostre case, ritagliando uno spazio maggiore per la meditazione dei Misteri. La Vergi-
ne Maria, in questo tempo di Avvento, ci insegna ad attendere Gesù, a rimanere in ascolto 
della Parola di Dio, a pronunciare il nostro “si” come Lei quotidianamente.   

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XV  N° 31 

 F i n e  N o v e m b r e - I n i z i  D i ce m b r e  2 0 2 0  

CALENDARIO CATECHISTICO 

 Gruppo 1^ :elementare inizierà a fine gennaio 2021.  
 Gruppo 2^ elem: incontro quindicinale alla domenica dalle ore 11:30 

alle ore 12:00, presso gli ambienti parrocchiali.  
 Gruppo 3^ elem: incontro quindicennale al mercoledì dalle ore 16:30 

alle ore 17:30 presso gli ambienti parrocchiali.  
 Gruppo 4^ elem: incontro settimanale al sabato 

dalle ore 15:45 alle ore 16:45 presso gli ambienti 
parrocchiali della B. V. di Lourdes.  

 Gruppo 5^ elem: incontro quindicinale alternato 
al martedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30 presso gli 
ambienti parrocchiali.   

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

presso gli ambienti parrocchiali. 
 Gruppo III media e superiori: incontro quindicinale al mercoledì dalle 

ore 18:00 alle ore 19:00 presso gli ambienti parrocchiali. 
 Gruppo adulti: incontro quindicinale presso gli ambienti parrocchiali. 

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

Mese di Novembre 
 Sabato 21:  

 memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria e festa della Ma-
donna della Salute.  

 Oggi è la Giornata delle Claustrali (monache di clausura). 

 Chiesa B.V. di Lourdes, ore 17.00: S. Messa di suffragio di don Lino Re-
bellato a 20 anni dalla sua dipartita al Cielo (21/11/2000).  

 Il nostro ricordo e la nostra preghiera per il bene seminato che continua 
nel tempo a portare i suoi frutti. L’eterno riposo dona a Lui, o Signore. 

 



Domenica, 22 novembre 

Solennità di CRISTO dell’UNIVERSO 

“Saremo giudicati dalle nostre scelte”   (Mt 25, 31-46) 

La solennità di Cristo Re segna la fine dell’anno liturgico ed 

introduce a vivere un tempo nuovo: l’Avvento.  

Il significato di questa festa è descritto efficacemente 

nell’Apocalisse: Cristo Re è l’Alfa e L’Omega, il Principio e 

la Fine di tutto, è il vero Re dell’Universo.  

Con il Suo sacrificio sulla Croce porta a compimento l’ope-

ra della redenzione, iniziata già con l’incarnazione, liberando definitivamente l’uma-

nità dal peccato e dalla morte.   Signore, signoreggia su di noi!  

 Oggi è la Giornata di sensibilizzazione del sostentamento del Clero.  

 Martedì 24: memoria dei Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni. 
 

TEMPO di AVVENTO 

Con la parola AVVENTO (adventus) si intende sostanzialmente dire: Dio Padre nel 

volto del Figlio Gesù è qui, non è lontano dal mondo, non ci lascia soli.  

Anche se non lo possiamo vedere e toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli 

è qui e VIENE a visitarci in molteplici modi, soprattutto soffiando il Suo Santo Spiri-

to, il consolatore, nella nostra vita quotidiana spesso affannata e disorientata spe-

cialmente in questo periodo di pandemia.  

Noi, pertanto, in questo tempo di Grazia, accogliamo il Dio uno e trino con alcuni 

segni qui proposti, preparandoci con la preghiera, con le opere di carità, eliminando 

quei vizi che ci portano alla dipendenza e alla rovina.   

Maranathà, vieni Signore Gesù! Buon Cammino di Avvento. 

 

Segni di FEDE nelle nostre case 

una corona di luce  
Quattro candele che segnano le settimane che ci prepa-

rano al Natale (venerdì 25 dicembre).  

La prima è in onore al profeta Michea che predisse la 

 nascita di Gesù.  

La seconda è detta “di Betlemme”, terra dove nacque il Salvatore.  

La terza è dedicata ai pastori, gente umile e semplice a cui è stata rivelata la venu-

    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.  

Adorazione Eucaristica e Vespro 

Durante le quattro domeniche di Avvento, desideriamo valorizzare la 
preghiera comunitaria che ci prepara a vivere il Natale di Gesù.  

Nella chiesa di San Martino, alle ore 17:30 inizierà l’Adorazione in for-
ma silenziosa.  
Seguirà alle ore 18:00, la preghiera del Vespro che terminerà con la 
Benedizione eucaristica.  

Sabato 28:  San Martino Vescovo, dalle ore 15:30 

Sacramento della Prima Confessione 

57 ragazzi della nostra Unità Pastorale si accosteranno per la prima volta alla 

“festa del perdono”. Domandiamo al Signore di sperimentare sempre la Sua tene-

rezza per diventare misericordiosi come Lui.  

ta del Messia e il luogo della sua nascita.  

La quarta è quella degli angeli, i quali cantarono al mondo la venuta del Cristo 

(Gloria et Pax). 

Il presepio: attraverso immagini e statuine vogliamo riflettere sull’evento accaduto 

venti secoli or sono, ma sempre presente, quando Gesù, il Messia e 

Salvatore, è entrato visibilmente nella Storia degli uomini. Egli affer-

ma: “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volon-

tà di colui che mi ha mandato.  

E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda 

nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno” (Gv 6,38-39). 

L’albero:  
segno del legno della Croce al quale fu appeso Gesù, il Salvatore del mondo.  

La Croce è il “trono” che manifesta la regalità di Dio Amore.  

Gesù è “l’albero” della vita che ha sconfitto il Male e la morte: “Tutto il mondo 

giace sotto il potere del Maligno” (1GV 5,19), ma “il Figlio di Dio si è fatto uomo 

per distruggere le opere del diavolo” (1Gv 3,8).  


