
       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” 

 Giovedì, 29 aprile 

Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Ita-

lia e d’Europa.  

 

In attesa del MESE MARIANO...  

Cari parrocchiani,  

nell’attesa di nuove disposizioni da parte degli Organi com-

petenti per organizzare il “mese mariano”, l’invito rivolto a 

tutti di recitare quotidianamente il Santo Rosario, possibil-

mente in famiglia.  

Il mese di maggio sarà un tempo di Grazia per riscoprire la 

missione materna che Maria svolge nella nostra vita, affin-

ché siamo sempre discepoli docili e testimoni coraggiosi del 

Risorto nella Chiesa e nella Società.  

Vi invitiamo, inoltre, a seguire sull’emittente televisiva 

“Telechiara” (canale 14) il “Rosario della Gioia”, trasmes-

so il lunedì e il sabato alle ore 7:35 e alle ore 15:30, regi-

strato nella chiesa S. Martino. 

I ragazzi, gli animatori e i catechisti, della nostra Unità pa-

storale, sono orgogliosi di essersi resi utili nella preghiera 

corale, specialmente per gli anziani, gli ammalti e per coloro che ci seguono da 

casa.   

 

 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI  N° 5 

 Dal 18 al 30 aprile 2021  

                   REGINA  CÆLI 
    Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia , 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

Prega il Signore per noi, alleluia . 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  

Il Signore è veramente risorto, alleluia . 

Preghiamo. 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 

intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita 

senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Riflettiamo …  

“Nel tempo pasquale al posto dell’Angelus recitiamo l’antifona mariana Regina 
Caeli. Il testo è breve e ha la forma diretta di un annuncio: è come una nuova 
"annunciazione" a Maria, fatta questa volta non da un angelo, ma dai cristiani che 
invitano la Madre a rallegrarsi perché il suo Figlio, da lei portato nel grembo, è ri-
sorto come aveva promesso. In effetti, "rallegrati" era stata, a Nazaret, la prima 
parola rivolta alla Vergine dal messaggero celeste.  
E il senso era questo: Gioisci, Maria, perché il Figlio di Dio sta per farsi uomo in te.  

Ora, dopo il dramma della Passione, risuona un nuovo invito alla gioia: "Gaude et 
laetare, Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia – Gioisci e ralle-
grati, Vergine Maria, alleluia, perché il Signore è risorto davvero, alleluia!". 

Cari fratelli e sorelle, lasciamo che l’alleluia pasquale si imprima profondamente 
anche in noi, così che non sia soltanto una parola, ma l’espressione della nostra 
stessa vita: l’esistenza di persone che invitano tutti a lodare il Signore e lo fanno 
con il loro comportamento da "risorti".  

"Prega il Signore per noi", diciamo a Maria, affinché Colui che, nella risurrezione 
del suo Figlio, ha ridato la gioia al mondo intero, ci conceda di godere di questa 
gioia ora e nella vita senza fine”. 

                                          (dal Regina Cæli di Benedetto XVI – 24 marzo 2008) 



 Confessioni  

 Padre Cesare, monaco eremita di città, 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.  

 Il parroco don Michele o prima o dopo le Messe nella propria 
Unità Pastorale o per appuntamento.  

 Sabato, 10 aprile 

Vigilia della II Domenica della “Divina Misericordia”, nella chie-

sa di San Martino V. al mattino si è celebrato il Matrimonio 

Cristiano di  

                     MATTIA Meggiato e di LUCIA Boscolo Cegion.  

Ai novelli sposi la preghiera di tutta la comunità e gli auguri più 

sinceri.  

Nel pomeriggio, invece, si è amministrato per la prima volta il 

Sacramento della Penitenza a 44 ragazzi di 4^ elementare.  

Con la testimonianza degli adulti, i nostri figli abbiano sempre 

a riscoprire l’immensa Grazia che si riceve nell’accostarsi sin-

golarmente al Sacramento del Perdono.  

 Giovedì, 15 aprile 

• Incontro dei catechisti della nostra Unità pastorale.  

• Preghiera per chiedere al Signore il dono di nuove vocazioni.  

In “presenza” dalla chiesa del nostro Seminario diocesano si è tenuto un 

momento di preghiera, dalle ore 20:45 alle ore 21:30.  

Chi non ha potuto recarsi si è unito da casa pregando il “Padrone della mes-

se perché mandi operai nella Sua messe”.  

          Preghiamo sempre per le vocazioni.  

 Venerdì, 16 aprile 

• ore 20:30, in teatro: 

 Incontro di catechesi per tutti gli adulti.  

 

 

 

18 aprile - III Domenica di PASQUA 

“Il Risorto è la nostra Pasqua”   (Luca 24, 35-48) 

Banco San Martino 
Come ogni terza domenica del mese ci impegniamo a raccogliere generi alimen-

tari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, crac-

ker, tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose 

della nostra Unità Pastorale, raggiunte dai volontari del Banco San Martino. 

Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti per tale scopo.  

Sono state distribuite delle sporte verdi firmate “Banco San Martino”, da usarsi 

solo per tale scopo. 

N.B: non raccogliamo vestiario o altri oggetti.  

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

• Oggi ricorre la 97^ Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

• Nella chiesa di San Martino dalle ore 17:30:  Adorazione Eucaristica 

silenziosa.   Alle ore 18:00 canto del Vespro.  

 In questa settimana incontri degli animatori, dei catechisti del 

cammino mistagogico e del “Banco San Martino”. 

25 aprile - IV Domenica di PASQUA 

“Liberi perché figli di Dio”   (Giovanni 10, 11-18) 

Oggi ricorre la 58a  Giornata di  

Preghiera per le Vocazioni e giornata del Seminario Diocesano.     

                                                          Preghiamo 

S 
ignore Gesù Cristo, ascolta la preghiera che con fiducia ti rivolgiamo il no-
stro Seminario diocesano.  
Sia sempre una casa di fede e di impegno cristiano, ove la tua parola risuoni 

con abbondanza e, con la tua grazia, trovi sempre pronta accoglienza e gioiosa ob-
bedienza.  
Concedi a tutte le nostre comunità cristiane di impegnarsi, con il sostegno del Semi-
nario, a suscitare e accompagnare, con la testimonianza di una vita autenticamente 
cristiana, il fiorire e il maturare delle vocazioni al sacerdozio. 

 Nella chiesa di San Martino dalle ore 17:30  Adorazione Eucaristica silenziosa. 
Alle ore 18:00 canto del Vespro.  


