
       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” 

Sabato, 2 gennaio         Santa Messa , ore 17:00  -  Chiesa della B.V. di Lourdes
         Santa Messa, ore 18:30   -  Chiesa S. Martino V. 

Domenica, 3 gennaio  -  II Domenica dopo Natale    

Sante Messe con orario festivo        Chiesa della B.V. di Lourdes: ore 10:00 

 Chiesa S. Martino V. : ore 9:00  - 10:30  -  18:30 

Martedì, 5 gennaio   Sante Messe prefestive dell’Epifania 

 Santa Messa , ore 17:00  -  Chiesa della B.V. di Lourdes 

 Santa Messa, ore 18:30   -  Chiesa S. Martino V. 

Mercoledì, 6 gennaio    EPIFANIA DEL SIGNORE 

                     Giornata per l’infanzia missionaria  

Benedizione dei bambini perché crescano in età, sapienza e grazia. 

Sante Messe con orario festivo 

 Chiesa della B.V. di Lourdes: ore 10:00 

 Chiesa S. Martino V.: ore  9:00  -  10:30  -  18:30 

Sabato, 9 gennaio Santa Messa, ore 17:00  Chiesa della B.V. di Lourdes 

            Santa Messa, ore 18:30   Chiesa S. Martino V. 

                        Domenica, 10 gennaio   

        Festa del BATTESIMO DI GESU’ 

       Sante Messe con orario festivo 

 Chiesa della B.V. di Lourdes: ore 10:00 

 Chiesa S. Martino V.: ore 9:00  -  10:30  -  18:30 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XV  N° 33 

T EM PO  DI   NAT AL E  

dal 24 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021    
 

IL PRESEPE: il vero SEGNO del NATALE  

“In questo segno, semplice e mirabile, del presepe, che la 

pietà popolare ha accolto e trasmesso di generazione in gene-

razione, viene manifestato il grande mistero della nostra fe-

de: Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e 

la nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci accompagna con la 

sua presenza nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, 

nella gioia come nel dolore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi”. (Papa France-

sco - Greccio, 1 dicembre 2019) 

 

A tutte le famiglie della nostra Unità pastorale, giunga il nostro augurio 

di un sereno Natale, accompagnato dalla preghiera e dal nostro affetto.  

          Don Michele, padre Cesare e le nostre Suore 

20 dicembre -  IV Domenica di AVVENTO 

“Vieni Signore, poni la tua dimora tra noi” (Luca 1, 2-38), 

L’Eucaristia delle ore 10:30 a San Martino, questa domenica sarà anima-

ta dai ragazzi di 1a e 2a media.  

Pertanto, i fedeli sono invitati a scegliere liberamente altri orari delle Messe 

nella nostra Unità pastorale. Cerchiamo di orientarci con responsabilità.  

Banco San Martino 

Come ogni terza domenica del mese c’impegniamo a raccogliere generi alimen-

tari a lunga conservazione e offerte a favore dei più bisognosi.  

Avvento solidale 

Con libertà, sempre in questa domenica, possiamo aiutare la nostra Caritas dioce-

sana a sostenere quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa 

della epidemia. Pertanto, chi volesse aderire all’iniziativa di carità, consegni una 

offerta solo ai sacerdoti, i quali si impegneranno a consegnare quanto raccolto.   



CONFESSIONI NATALIZIE  

Celebrazioni straordinarie del Sacramento della Riconciliazione con  

la CONFESSIONE e l’ ASSOLUZIONE GENERALE dei fedeli.   

Il contesto pandemico ci chiede maggior prudenza e responsabilità da parte di tutti. 

Pertanto, per tutelare sia i penitenti che i ministri della riconciliazione, e volendo 

offrire la possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione a tutti i fedeli 

che lo desiderano, il vescovo ha disposto la possibilità di celebrare il Rito per la ri-

conciliazione di più penitenti con l’assoluzione generale (senza l’incontro personale 

con il sacerdote). 

La nostra Unità pastorale prevede celebrazioni differenziate per ragazzi, giovani e 

adulti.  

Chi desidera accogliere l’opportunità di celebrare in questo Natale il sacramento 

della Riconciliazione nella forma straordinaria sia invitato a partecipare con le 

       dovute disposizioni: presenza fin dall’inizio, ascolto della Parola, confronto del-

la propria vita, invocazione del perdono e accoglienza dell’assoluzione impartita dal 

sacerdote per tutti i presenti. 

N.B: Si invitano i fedeli ad accostarsi alla confessione individuale, non appena sarà 

loro possibile.  

Chiesa di San Martino V. e B. V. di Lourdes: 

Sacramento della Riconciliazione con assoluzione GENERALE  

 Martedì 22 dicembre:  

 solo per i ragazzi di 5a elementare e 1a media, alle ore 16:30. 

 Mercoledì 23 dicembre:  

 solo per i ragazzi di 3a media e superiori, alle ore 16:30. 

 Giovedì 24 dicembre, chiesa San Martino:  

 solo per adulti e giovani alle ore 10:30. 

Chiesa B. V. di Lourdes: solo per adulti e giovani alle ore 15:00. 

Chiesa di San Martino V. e B. V. di Lourdes: 

Sacramento della Riconciliazione con la confessione e l’ssoluzione INDIVIDUALE  

Giovedì 24: confessioni in mattinata alla B. V. di Lourdes, solo per a-

dulti e giovani, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

Nel pomeriggio a San Martino, solo per adulti e giovani, dalle ore 

15:00 alle ore 18:00. 

   NATALE DEL SIGNORE 

“Una Luce brilla per noi: è il Figlio del Dio altissimo”  

Giovedì, 24 dicembre:  VIGILIA DI NATALE  

 Santa Messa vespertina: ore 17:00, chiesa della B. V. di Lourdes 

 Santa Messa nella notte: ore 20:00, chiesa di San Martino V.   

Venerdì, 25 dicembre:   NATALE DEL SIGNORE  
 Sante Messe con orario festivo 

 chiesa della B. Vergine di Lourdes: ore 10:00 e anche ore 17:00.  

 chiesa di San Martino V.: ore  9:00  - 10:30 - 18:30  

Sabato, 26 dicembre Santa Messa di Santo Stefano, protomartire:  

 chiesa di B. V. di Lourdes, ore 10:00. 

 Sante Messe prefestive della Santa Famiglia di Nazareth:  

 chiesa della B. Vergine di Lourdes, ore 17:00. 

 chiesa di San Martino V., ore 18:30. 

         Domenica, 27 dicembre 

  Festa della Santa Famiglia di Nazareth  

    Sante Messe con orario festivo 

 chiesa della B. Vergine di Lourdes: ore 10:00. 

 chiesa di San Martino V.: ore  9:00  - 10:30 - 18:30  

Giovedì, 31 dicembre 

Ss. Messe di ringraziamento e canto del “Te Deum” per l’anno 2020.  

Saranno celebrate: 

 alle ore 17:00 alla B. V. di Lourdes  

 Alle ore 18:30 a San Martino V. 

(con queste celebrazioni entreremo già nella solennità della Santa Madre di Dio). 

Felicissimo anno civile 2021 

Venerdì, 1° gennaio   SOLENNITÀ  DI  MARIA  MADRE  DI D IO  

                                            Giornata mondiale della Pace 
 Sante Messe con orario festivo 

 chiesa della B. Vergine di Lourdes: ore 10:00 

 chiesa di San Martino V.: ore  9:00  - 10:30 - 18:30  


