
       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, 20 marzo:  Durante la Messa delle ore 18:30 nella chiesa di San 

Martino, le coppie dei fidanzati che hanno vissuto il percorso in preparazione al 

matrimonio cristiano riceveranno l’attestato. Accompagniamoli con la preghiera.  

 Madonna di Lourdes, la S. Messa delle ore 17:00 è animata dai ragazzi di I^ me
 dia.  

 Domenica, 21 marzo - V Domenica di Quaresima 

“Un’alleanza scritta nel cuore”  (Giovanni 12, 20-33) 

 A S. Martino V., la Messa delle ore 10:30 viene animata dai ragazzi di 4^ elementare.  

  Banco San Martino  

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

lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, 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 Marti-

no.  Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti 

per tale scopo. Sono state distribuite delle sporte bianche firmate 

“Banco San Martino”, da usarsi per tale scopo. 

Ricordati che Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

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

 Giovedì 25 marzo: Solennità dell’Annunciazione di Gesù.  

 Sabato, 27 marzo:   Questa notte ha inizio dell’ora legale (spostare in 
avanti di un’ora le lancette dell’orologio).  

SETTIMANA SANTA: dal 28 marzo al 4 aprile. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI  N° 3 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI 

   In questo tempo di Grazia siamo invitati a pregare: 

 Nei venerdì si invita all’astinenza delle carni (dai 14 anni in su) e dai cibi 
ricercati, come gesto esteriore di liberazione dai piaceri mondani, di solida-
rietà verso i bisognosi, di fiducia in Dio.  

 Santa Messa e meditazione quaresimale a San Martino V. ore 18:30.  
 Ogni venerdì un sacerdote ci preparerà con la riflessione a camminare ver
 so lo Pasqua.  

 Coroncina della Divina Misericordia. 
 Il mercoledì, ore 8:15 in chiesa B.V. di Lourdes. Segue S. Messa: ore 8:30. 

 Via Crucis  
 Mercoledì, ore 17:45 in chiesa San Martino V.  
 Venerdì ,ore 15:30 in chiesa di B.V. di Lourdes. 

 Recita del Santo Rosario. Il Rosario sia la nostra pre-
ghiera quotidiana.  

Pertanto, durante i 40 giorni della quaresima, ci im-
pegniamo a pregare la Coroncina per sostenere le 
nostre famiglie e la nostra Chiesa continuamente in-
sidiata dal demonio.  

 Il Papa ci invita al termine del Rosario di aggiungere 2 antiche preghiere per 
 rafforzare la nostra fede nella lotta contro Satana: 

 Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non 
disprezzare 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 con-
tro 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. 



APPUNTAMENTI QUARESIMALI  

c o n f e s s i o n i  
L’eremita di città, 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.  

Il parroco don Michele o prima o dopo le Messe nella propria Unità Pastora-

le 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 ini-

zierà l’Adorazione in forma silenziosa.  

Seguirà alle ore 18:00 la preghiera del Vespro che terminerà con la Benedi-

zione Eucaristica.  

”Un pane per amore di Dio” 

La proposta della Coletta Quaresimale di que-

st’anno ci propone l’obiettivo di sostenere la rea-

lizzazione di un progetto di scuola materna nella 

parrocchia di Bwoga-Chioggia in Burundi, dove è 

presente una missione delle Suore Serve di Ma-

ria Addolorata.  Si tratta di rispondere ad un im-

pellente bisogno educativo che ci accompagna 

ad una situazione di forte povertà.  

I destinatari di questo progetto sono principalmente i bambini, perciò la IV 

domenica di Quaresima la Colletta sarà interamente destinata a questo sco-

po.  

 Giovedì, 4 marzo: Durante la S. Messa preghiamo per tutte le vocazioni. 

 Venerdì, 5 marzo: ore 16:00  Sante Cresime in Cattedrale. 

 Sabato, 6 marzo:  “Prime Comunioni”- Chiesa S. Martino V. ore 17:30  

         (la S. Messa delle ore 18:30 è stata anticipata)  

 Domenica, 7 marzo - III Domenica di Quaresima 

“Credettero alla Parola detta da Gesù”  (Giovanni 2, 13-25) 

“Prime comunioni” chiesa di San Martino ore 10:30.  

-  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 il cuore 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.  

-  Adorazione Eucaristica e vespro: ore 17:30 chiesa di san Martino.  

 Venerdì, 12 marzo:  

• ore 16:00  Sante Cresime in Cattedrale. 

• ore 20:30, in teatro, incontro di catechesi per tutti gli adulti. 

 Sabato, 13 marzo:  

Prime Comunioni, ore 17:30 Chiesa S. Martino V.  

      (la S. Messa delle ore 18:30 è stata anticipata)  

 Domenica, 14 marzo - IV Domenica di Quaresima 

“In Gesù vediamo il vero volto del Padre”   (Giovanni 3, 14-21) 

“Prime comunioni” chiesa di San Martino ore 10:30.  

 Adorazione Eucaristica e vespro: ore 17:30 chiesa di San Martino  

 Venerdì, 19 marzo: Solennità di San Giuseppe, sposo di Maria e padre 

putativo di Gesù. Con la Lettera apostolica “Patris corde” - Con cuore di padre”, 

il Santo Padre ricorda il 150.simo anniversario della dichiarazione di San Giusep-

pe quale Patrono della Chiesa universale. Per l’occasione, dall’8 dicembre 2020 

all’8 dicembre 2021 si terrà uno speciale “Anno di San Giuseppe”.  


