
       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 13 maggio  

Memoria della B. Vergine Maria di Fatima (104 anni fa la vergine apparve ai tre 
pastorelli).  

VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Nella chiesa di San Martino alle ore 20:45 il vescovo Adriano presiederà la Ve-
glia per le Vocazioni. La proposta è rivolta soprattutto ai giovanissimi e giovani 
della nostra Diocesi, nel rispetto delle attuali normi del DPCM.   

Venerdì 14 maggio  

Festa di San Mattia, apostolo.   

  Oggi inizia la Novena allo Spirito Santo (Pentecoste 23 maggio). 

16 maggio - Domenica della Solennità 

dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE 

“Siede alla destra di Dio Padre onnipotente”   (Marco 16-15-20) 

Chiesa S. Martino V. :   durante la Messa delle ore 10:30 celebriamo il  

                   SACRAMENTO DEL BATTESIMO  di: 

 AURORA, figlia di Luca Gibbin e di Melissa Volpin.  

 JACOPO, figlio di Damiano Vianello e di Elisa Pagan. 

 ALESSANDRO Voltolina, figlio di Alberto e di Nicole Battistutti.  

La Comunità cristiana gioisce per il dono della figliolanza divina 

che questi fanciulli ricevono, innestati pienamente nella “vigna” di 

Gesù, la Chiesa.  Li affidiamo alla Madonna. Auguri!   

Oggi ricorre la 55^ giornata mondiale  

per le comunicazioni sociali.  
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 Dal 1 al 16 maggio 2021  

Mese della Regina del Santo Rosario  

Il Rosario 
N. 1 (…). Il Rosario, pur caratterizzato dalla sua fisiono-

mia mariana, è preghiera dal cuore cristologico. Nella 

sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé la profondità 

dell'intero messaggio evangelico, di cui è quasi un com-

pendio. 

In esso riecheggia la preghiera di Maria, il suo peren-

ne Magnificat per l'opera dell'Incarnazione redentrice 

iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo 

cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi intro-

durre alla contemplazione della bellezza del volto di Cri-

sto e all'esperienza della profondità del suo amore. 

Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dal-

le mani stesse della Madre del Redentore. 

La “corona” 

N. 36. Strumento tradizionale per la recita del Rosario è la corona (…).  

A tal proposito, la prima cosa da notare è come la corona converga verso il Croci-

fisso, che apre così e chiude il cammino stesso dell'orazione.  

In Cristo è centrata la vita e la preghiera dei credenti. Tutto parte da Lui, tutto tende 

a Lui, tutto, mediante Lui, nello Spirito Santo, giunge al Padre. In quanto strumento 

di conteggio, che scandisce l'avanzare della preghiera, la corona evoca l'incessante 

cammino della contemplazione e della perfezione cristiana.  

Il beato Bartolo Longo la vedeva anche come una 'catena' che ci lega a Dio.  

Catena, sì, ma catena dolce; tale sempre si rivela il rapporto con un Dio che è Padre. 

Catena 'filiale', che ci pone in sintonia con Maria, la « serva del Signore » (Lc 1, 

38), e, in definitiva, con Cristo stesso, che, pur essendo Dio, si fece «servo» per 

amore nostro (Fil 2, 7). Bello è anche estendere il significato simbolico della corona 

al nostro rapporto reciproco, ricordando con essa il vincolo di comunione e di fra-

ternità che tutti ci lega in Cristo. 

              (Dalla Lettera Apostolica “ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”  

                         di Giovanni Paolo II).   

 



 SANTO ROSARIO (fioretto) nella nostra Unità Pastorale 

Mai la devozione mariana offusca o diminuisce la fede e l’amore per Gesù Cristo 
nostro Salvatore, unico mediatore tra Dio e gli uomini. Al contrario l’affidamento 
alla Madonna è una via privilegiata, sperimentata da tanti Santi, per una più fe-
dele sequela del Signore. A Lei, dunque, affidiamoci con filiale abbandono viven-
do le proposte della nostra Unità pastorale.  

 “FIORETTO” IN FAMIGLIA  

 L’invito esplicito di pregare il Santo Rosario in famiglia, là 
dove è possibile davanti all’immagine della Madonna.  

 Facciamo in modo che la Vergine Santa entri nelle nostre 
case, perché dove c’è Maria vive l’armonia.  

 “FIORETTO” PER RAGAZZI E GIOVANISSIMI   

 Per tutti i bambini e ragazzi della nostra Unità pastorale, dal 
lunedì al venerdì alle ore 17:00 nella chiesa di San Martino. 

 “FIORETTO” PER FAMIGLIE E ADULTI  

 Per tutte le famiglie e gli adulti della nostra Unità pastorale, 
 dal lunedì al venerdì alle ore 21:00 nella chiesa della B. Vergine di Lourdes.  

 ROSARIO COMUNITARIO  

 Tutti i giorni mezz’ora prima delle Sante Messe d’orario.  

 ROSARIO EUCARISTICO  

 Ogni domenica nella chiesa di San Martino alle ore 17:30: 

 Adorazione Eucaristica silenziosa.  

 Alle ore 18:00 segue la preghiera del Rosario.  

     Si termina con la benedizione eucaristica.  

È prevista una serata di preghiera mariana che vede la nostra Unità pastorale 

attorno all’unica Madre, Maria: figli Suoi e fratelli fra di noi.  Seguiranno i dettagli. 

Pellegrinaggio a Roma 

In occasione del 50° anniversario di ordinazione  
presbiterale del nostro vescovo Adriano. 

L’Ufficio pellegrinaggi diocesano informa che si sta program-
mando il terzo pullman. Per informazioni e iscrizioni telefo-
nare al 041.400525 oppure al 3397181495.  

2 maggio - V Domenica di PASQUA 

“Io sono la vite, voi i tralci”   (Giovanni 15, 1-8) 

 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 contenito-
re situato solo nella chiesa di San Martino. 

 Oggi giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa 
Cattolica (8x1000). 

9 maggio - VI Domenica di PASQUA 

“Amiamoci, perché l’amore è da Dio”   (Giovanni 15, 9-17) 

Oggi ricorre la FESTA della MAMMA  

“La mamma è sempre la mamma, povera o gran si-

gnora sempre la stessa fiamma. Teste brune o d'ar-

gento, sempre il porto sicuro che accoglie ogni mo-

mento. Con lo scialle o coi guanti con mano d'operaia 

o ricca di brillanti. Sempre un cuor che consola, sempre un cuor che perdona, e 

ne trovi una sola”.  

 Sabato, 1° maggio 

  Festa di San Giuseppe lavoratore, (festa mondiale del lavoro) 

       Nella chiesa di S. Martino, alle ore 17.45,  solenne Rosario di apertura. 

 Lunedì 3 maggio 

 Festa dei Santi Filippo e Giacomo il minore, apostoli. 

 Giovedì 6 maggio 

 Primo giovedì del mese: preghiamo per tutte le vocazioni.  
Chiesa S. Martino, ore 17.45, s. Rosario per le vocazioni. 

 Venerdì 7 maggio 

 Primo venerdì del mese, consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 Sabato 8 maggio 

 Nella chiesa di San Martino ore 11:30 Santo Rosario e alle ore 12:00 reci-
ta  della Supplica alla Madonna di Pompei.  


