
       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” 

 ore 20:00 alla Beata Vergine di Lourdes,  

     celebrazione della Passione e Morte del Signore.  

(lettura della Passione, preghiera universale, adorazione della Croce e  Santa 
Comunione).  

 3 aprile Sabato Santo.   

È il giorno del grande silenzio in attesa della Resurrezione di Ge-
sù. 

      V E G L I A  P A S Q UA L E    

 ore 20:00 a San Martino V. :   

    Celebrazione della Veglia Pasquale. 

(Al GLORIA le campane suoneranno.  

  Si ritorna a cantare L’ALLELUIA 

Preparazione del nuovo Cero.  Annunzio pasquale.  

Liturgia della Parola. Liturgia battesimale.  

Liturgia eucaristica).  

 4 aprile -   Domenica di  

        Risurrezione -  Pasqua  

“Alleluia. Cristo è risorto”  (Giovanni 20, 1-9) 

S. Messe con orario festivo  

 5 aprile  -  Lunedì dell’Angelo 

 ore 10.00  S. Messa alla B. Vergine di Lourdes.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
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Santa Pasqua di Risurrezione 2021 
 Riflessione pasquale e augurale 

“ Formulo di cuore a voi tutti 

l’augurio pasquale con le parole 

di sant’Agostino:  

“Resurrectio Domini, spes nostra – la 

risurrezione del Signore è la nostra 

speranza” (Agostino, Sermo 261, 1).  

Con questa affermazione, il grande 

Vescovo spiegava ai suoi fedeli che 

Gesù è risorto perché noi, pur destinati alla morte, non disperassimo, pensan-

do che con la morte la vita sia totalmente finita; Cristo è risorto per darci la 

speranza  (cfr ibid.). 

In effetti, una delle domande che più angustiano l’esistenza dell’uomo è pro-

prio questa: che cosa c’è dopo la morte? A quest’enigma la solennità odierna 

ci permette di rispondere che la morte non ha l’ultima parola, perché a trion-

fare alla fine è la Vita.  

E questa nostra certezza non si fonda su semplici ragionamenti umani, bensì 

su uno storico  dato di fede: Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è risorto con il 

suo corpo glorioso.  

Gesù è risorto perché anche noi, credendo in Lui, possiamo avere la vita eter-

na. Quest’annuncio sta nel cuore del messaggio evangelico. Lo dichiara con 

vigore san Paolo: “Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazio-

ne, vuota anche la vostra fede”.  

E aggiunge: “Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, 

siamo da commiserare più di tutti gli uomini” (1 Cor 15,14.19).  

Dall’alba di Pasqua una nuova primavera di speranza investe il mondo; da 

 



   Domenica, 28 marzo 

Domenica delle Palme  

e della Passione del Signor 

       Benedizione degli olivi.  

        Alla fine della Messa, consegna di un piccolo ramoscello d’olivo  

            da portare a casa 

   S .  Messe  con orario  fest ivo   

 ore  17:30: - Chiesa S. Martino V.:  Adorazione Eucaristica e Vespro 

SETTIMANA SANTA dal 28 marzo al 4 aprile   

L’UNITA’ PASTORALE DI SAN MARTINO E DELLA B. V. DI LOURDES, 

 È  UNA GRANDE FAMIGLIA CHE VIVE INSIEME IL MISTERO DELLA 

PASSIONE, MORTE  E RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO. 

quel giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non segna 

semplicemente un momento della storia, ma l’avvio di una nuova condizione: 

Gesù è risorto non perché la sua memoria resti viva nel cuore dei suoi discepo-

li, bensì perché Egli stesso viva in noi e in Lui possiamo già gustare la gioia della 

vita eterna. 

La risurrezione pertanto non è una teoria, ma una realtà storica rivelata 

dall’Uomo Gesù Cristo mediante la sua “pasqua”, il suo “passaggio”, che ha 

aperto una “nuova via” tra la terra e il Cielo (cfr Eb 10,20).  

Non è un mito né un sogno, non è una visione né un’utopia, non è una favola, 

ma un evento unico ed irripetibile: Gesù di Nazaret, figlio di Maria, che al tra-

monto del Venerdì è stato deposto dalla croce e sepolto, ha lasciato vittorioso 

la tomba. Infatti all’alba del primo giorno dopo il sabato, Pietro e Giovanni han-

no trovato la tomba vuota.   

Maddalena e le altre donne hanno incontrato Gesù risorto; lo hanno ricono-

sciuto anche i due discepoli di Emmaus allo spezzare il pane; il Risorto è appar-

so agli Apostoli la sera nel Cenacolo e quindi a molti altri discepoli in Galilea” 

                                     (dal Messaggio Urbi et Orbi – Benedetto XVI 2009).  

    Auguri nel Signore morto e risorto per noi. Alleluia, alleluia! 

                      don Michele, padre Cesare, le Suore  

 29 marzo: Lunedì Santo 

 ore 18:30 - Santa Messa a S. Martino V. 

 ore 20:30 - a San Martino: Confessione e assoluzione generale per giovani e  

                 adulti  (II appuntamento).   

 30 marzo: Martedì Santo 

 ore 18:30 - Santa Messa a S. Martino V. 

 ore 16:30 - a San Martino V.: VIA CRUCIS “PENITENZIALE” con Confessione e 
assoluzione generale per i ragazzi di V^ elementare, Medie e Superiori.   

 31 marzo: Mercoledì Santo   

-  al mattino : Beata Vergine di Lourdes. 

 ore 8:15 Coroncina della Divina Misericordia,  

 ore 8:30 S. Messa del giorno.   

 dalle ore 9:00 alle ore 11:00  Confessioni individuali.  

   - alla sera: nella Cattedrale di Chioggia  

 alle ore 18:00  si celebra la SANTA MESSA DEL CRISMA, 

   con una rappresentanza di fedeli laici delle varie Unità pastorali. 

Tutti i presbiteri della Diocesi insieme al vescovo rinnovano gli impegni della loro 
ordinazione sacerdotale, così da essere fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, 
nella sua Chiesa.  

Vengono benedetti gli Olii Santi: quello dei Catecumeni, quello degli Infermi, quello 
del Crisma. È un momento di Grazia! 

(N.B: la Messa delle ore 18:30 a San Martino V. è sospesa) 

TRIDUO PASQUALE   
 

 1 aprile:  Giovedì Santo.  

    È il giorno dell’Eucaristia, del Sacerdozio e della Carità. 

 ore 20:00 a San Martino V. :  Santa Messa della Cena del Signore.   

(Da questa sera, le campane tacciono sino al Gloria della Veglia Pasquale).  

 2 aprile Venerdì Santo.  

È il giorno della Passione e della Morte del Signore Gesù.  

(preghiera, elemosina, digiuno e astinenza dalle carni e  
da tutto ciò che illude). 

 


