
       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” 

13 dicembre - III Domenica di AVVENTO 

“Vieni Gesù, tu sei la gioia del mondo”   (Giovanni 1, 8-19-28) 

Domenica “Gaudete”(o della gioia). Cosi è chiamata la terza domenica di Avvento. 

L’invito a rallegrarci non si riferisce ad una gioia superficiale o puramente emotiva, ma 

ad una gioia autentica, di cui siamo chiamati a rinnovare la consapevolezza che il nostro 

Dio è un “Dio vicino”.          

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

ragazzi di 2a e 3a elementare.    

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

nella nostra Unità Pastorale. Cerchiamo di orientarci con responsabilità.  

 Durante le S. Messe si porta la statuina di Gesù Bambino.  

Essa viene benedetta per essere riposta nel presepe il giorno di Natale, 

come segno di benedizione che entra nelle nostre case.   

          NOVENA DI NATALE  -  Dal 16 al 24 dicembre.  

A partire da mercoledì 16 dicembre celebriamo la Novena di Nata-

le. Ascolteremo nella S. Messa delle 18: 30 a San Martino (e anche 

nella chiesa di Lourdes alle ore 8:30 al mercoledì), i testi della Parola 

di Dio che riportano le profezie messianiche e gli eventi che diretta-

mente hanno preceduto la nascita di Gesù.  

I giorni della novena sono intrisi di stupore e gioia. Prepariamoci 

insieme alla celebrazione del Natale, così come la Chiesa ci suggerisce, e sarà un dono e un 

respiro per la nostra fede.  
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 Dal 6 al 13 Dicembre 2020  

TEMPO  DI  AVVENTO 

    Approfondimento …  

“  Nella lettura biblica tratta dalla Prima Lettera ai Tes-

salonicesi, l’apostolo Paolo usa proprio questa paro-

la: "venuta", che in greco è "parusia" e in latino 

"adventus" (1 Ts 5,23).  

Secondo la comune traduzione di questo testo, Paolo 

esorta i cristiani di Tessalonica a conservarsi irreprensibili 

"per la venuta" del Signore.  

Ma nel testo originale si legge "nella venuta" (εν τη 

παρουσια), quasi che l’avvento del Signore fosse, più che un punto futuro del 

tempo, un luogo spirituale in cui camminare già nel presente, durante l’attesa, e 

dentro il quale appunto essere custoditi perfettamente in ogni dimensione per-

sonale.  In effetti, è proprio questo che noi viviamo nella liturgia: celebrando i 

tempi liturgici, attualizziamo il mistero – in questo caso la venuta del Signore – in 

modo tale da potere, per così dire, "camminare in essa" verso la sua piena realiz-

zazione, alla fine dei tempi, ma attingendone già la virtù santificatrice, dal mo-

mento che i tempi ultimi sono già iniziati con la morte e risurrezione di Cristo. 

                       (dall’omelia di Benedetto XVI – 29.11.2008) 
  

Segni di FEDE nelle nostre case 
una corona di luce  

Quattro candele che segnano le settimane che ci preparano 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 venuta 
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 afferma: “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma 

la volontà 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 da-

to, 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).  

Il presepio nella chiesa di san martino: 
La grande tenda, che copre il secondo altare a sinistra di San Martino, è il segno inequi-

vocabile che è iniziato l’allestimento del presepio.  

Anche quest’anno la squadra dei “presepari” – che ringraziamo di cuore – si è resa dispo-

nibile a realizzare quell’opera d’arte che è il presepio.  

Rappresentare la natività di Gesù significa guardare ancora con stupore quell’evento che 

continua a segnare la storia di ciascuno di noi e del mondo intero.   

 

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.  

N.B: non aspettare di confessarti nei giorni imminenti al Natale, ma 

organizzati per una confessione più distesa e sarà già Natale nel tuo cuore.  

 

Adorazione Eucaristica e Vespro 

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

Nella chiesa di San Martino, alle ore 17:30, inizierà l’Adorazione in forma 
silenziosa.  

Seguirà alle ore 18:00, la preghiera del Vespro che terminerà con la Bene-
dizione eucaristica.  

 

 

 

 

6 dicembre - II Domenica di AVVENTO 

“Preparate le vie del Signore che viene”   (Marco 1, 1-8) 

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

gazzi di 4a elementare.   

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

nella nostra Unità Pastorale. Cerchiamo di orientarci con responsabilità.  

 Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 10:00, vengono ricor-
dati, come ogni prima domenica del mese, tutti i giovani scomparsi prematura-
mente.  La nostra affettuosa vicinanza alle famiglie.     

 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.       

Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria 

“Rallegrati piena di Grazia, il Signore è con te”   (Luca 1, 26-38) 

 Lunedì 7 :    VIGILIA dell’Immacolata 

    Sante Messe prefestive:  B.V. di Lourdes : ore 17:00  

                  San Martino  V. : ore 18:30 

  Martedì 8 :  L’ORARIO delle MESSE della nostra Unità Pastorale  

            è FESTIVO. 

L’Immacolata concezione è una delle feste più belle e popolari che 

scalda il cuore dei credenti cattolici.  

Maria non solo non ha commesso alcun peccato, ma è stata preservata persino da 

quella comune eredità del genere umano che è la colpa originale (o Peccato Origina-

le).  E ciò a motivo della missione alla quale da sempre Dio l’ha destinata: essere la 

Madre del Redentore.    Immacolata, prega per noi!  

 Rosario solenne: ore 18:00, chiesa San Martino V. 

 Oggi pomeriggio alle ore 15:30, nella chiesa di San Giacomo, si svolge la Festa dio-

cesana di adesione all’Azione Cattolica.  

Celebriamo con le nostre comunità parrocchiali e diocesane questo giorno, affidando 

a Maria il cammino delle nostre associazioni, chiamate a raccontare la gioia di essere 

alla sequela del Signore.  


