
       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” 

Mercoledì, 17 febbraio - Mercoledì delle Ceneri 

                  “Sobrietà e coerenza, senza ipocrisia” (Mt 6,1-6.16-18) 

• Ore 16:30: chiesa di San Martino - Liturgia della Parola  con imposizione delle 

Sacre  Ceneri per tutti i ragazzi (dalla 2^ elementare alle superiori).  

• Ore 17:00: chiesa B. V. di Lourdes - Santa Messa con imposizione delle Sacre Ce-

neri. 

• Ore 18:30: chiesa di S. Martino - Santa Messa con imposizione delle Sacre Ceneri 

Oggi digiuno (dai 18 ai 60 anni) e astinenza dalle carni (fino ai 14 anni).  

Domenica, 21 febbraio - I Domenica di Quaresima 

“Lottare con Gesù il “più forte” per smascherare il Male”  (Marco 1-12-15) 

   Banco San Mart ino  

Come ogni terza domenica del mese, c’impegniamo a raccogliere 

generi alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zuc-

chero, caffè, biscotti, cracker, tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) 

per le famiglie più bisognose della nostra Unità Pastorale, raggiunte dai volontari del 

Banco San Martino.  Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacer-

doti per tale scopo. Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

• Ore 17:30: Chiesa di San Martino, Adorazione Eucaristica e Vespro.  

Domenica, 28 febbraio - II Domenica di Quaresima 

“Perdere tutto per il Padre, e dal Padre tutto ricevere”   (Marco 9, 2-10) 

• Ore 17:30: Chiesa di San Martino, Adorazione Eucaristica e Vespro 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI  N° 2 

Per prepararci alla Quaresima 

E ccoci nuovamente avviati  a rivivere la nostra Pasqua unitamente a quel-

la vissuta da Gesù, rivivendo in noi i sentimenti e i gesti di Gesù, il suo 

ascolto della Parola del Padre, la vittoria sull’egoismo e la superbia, radice di 

ogni peccato, intensificando la fiducia e la relazione col Padre nella più intensa 

preghiera, prolungando il dono e l’amore di Gesù nella carità fatta di parole e 

gesti concreti di bontà, di aiuto e di carità verso i fratelli e proponendoci un 

cammino di conversione ricorrendo per tempo, e auspicabilmente più volte in 

questo tempo che precede la Pasqua al Sacramento: chiedendoci di 

“confessare i nostri peccati” ci aiuta a riconoscere il bisogno che abbiamo di 

“conversione” e ci apre a chiedere con fiducia “il perdono del Signore” per 

intercessione di Cristo e attraverso la Chiesa. 

Tutto il cammino quaresimale ci apre alla Speranza che ha la sua radice nella 

Risurrezione del Signore Gesù: attraverso la Passione e la Croce della Risurre-

zione. Questo significa vivere la Quaresima come “cammino con Gesù verso la 

Pasqua”.  Ecco dunque cosa programmare per il tempo di quaresima: ascolto 

della Parola, preghiera come “stare con la mente e il cuore davanti al Signore”, 

digiuno come rinuncia alle seduzioni del male e rinuncia di qualcosa per do-

narlo a chi è nel bisogno, offrire qualcosa quindi in elemosina/carità, rinnova-

mento dei nostri impegni battesimali di vita cristiana, invocazione di perdono 

e disponibilità alla riconciliazione, dare  spazio alla Speranza pasquale di fronte 

ai timori di ogni genere. 

Così faremo davvero un passo avanti nel nostro cammino di fede. 

   Buon e sincero cammino pasquale. 

                     + Adriano Tessarollo 



APPUNTAMENTI QUARESIMALI  

In questo Tempo di Grazia siamo invitati a pregare: 

 Santa Messa e meditazione quaresimale a San Martino V. : ore 18:30.  

 Ogni venerdì un sacerdote ci preparerà con la riflessione a camminare verso la 

Pasqua.   

 Coroncina della Divina Misericordia 

 ore 8:15, in chiesa B. V. Lourdes , il mercoledì.  Segue S. Messa ore 8:30. 

 Via Crucis   

 ore 15:30, in chiesa B. V. di Lourdes, il venerdì.  

 ore 17:45, in chiesa San Martino V.,  il mercoledì.  

 Recita del Santo Rosario:  

 il Rosario sia la nostra preghiera quotidiana. Pertanto, durante i 40 giorni della 

quaresima, ci impegniamo a pregare la Coroncina per sostenere le nostre fami-

glie e la nostra Chiesa continuamente insidiata dal demonio.  

 Papa Francesco ci invita al termine del Rosario di aggiungere 2 antiche preghiere 

per rafforzare le nostra fede nel Signore nella lotta contro Satana: 

• Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non disprez-

zare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o 

Vergine gloriosa e benedetta. 

• San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le 

malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ 

sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni 

che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. 

 

 “Quaresima di  Fraternità  2021”  

Seguiranno prossimamente indicazioni 

 dall’Ufficio Missionario diocesano.   

c o n f e s s i o n i  
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. Nei pomeriggi dei 

giorni feriali prendendo accordi.  

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

appuntamento.  

Adorazione Eucaristica e Vespro quaresimale 

Durante le domeniche di Quaresima, desideriamo valorizzare la preghiera 

comunitaria che ci prepara a vivere la Pasqua di Risurrezione.  

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

silenziosa. Seguirà alle ore 18:00 la preghiera del Vespro che terminerà con 

la Benedizione eucaristica.  

MERCOLEDI’ DELLE CENERI E INIZIO QUARESIMA  

Con il rito dell’imposizioni delle ceneri  

inizia il tempo della Quaresima.  

Ad annunciarlo saranno anche le campane della chiesa di San 

Martino che – come da tradizione – suoneranno qualche minuto 

allo scoccare della mezzanotte.  

Sia il Mercoledì delle Ceneri che il Venerdì Santo la Chiesa esorta al digiuno 

(dai 18 ai 60 anni) e all’astinenza dalle carni (dai 14 

anni) come gesto esteriore di liberazione dai piaceri mondani, di solidarietà 

verso i bisognosi, di fiducia in Dio.  

Negli altri venerdì si invita all’astinenza, non solo dalla carne ma anche da 

certi vizi che ci rendono dipendenti (fumo, internet, televisione …).   

Tutta la quaresima sia vissuta con sobrietà nel linguaggio e nel comporta-

mento.  Ci impegniamo seriamente nella preghiera assidua, nella carità con-

creta, nel digiuno/astinenza, da ogni forma di dipendenza. 


