
       ORARIO SS. MESSE:  dal 7 Settembre 2020 al 31 Maggio 2021 
  Dal  dal 1 giugno alla domenica 5 settembre entrano in vigore gli orari estivi 

 

 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” 

Chiesa S. Martino V. , alle ore 10:30 celebriamo il Rito del 

                   SACRAMENTO DEL BATTESIMO  di: 

 DAVIDE Penzo, figlio di Riccardo e di Stefania Paccagnella. 

 ALICE Pagan, figlia di Stefano e di Giulia Battiato.  

      La Chiesa Cattolica gioisce nell’accogliere i nuovi cristiani. Auguri! 

Oggi si celebra la XX Giornata del Sollievo 

Tema:  «Essere “dolcissimo sollievo” accanto a chi soffre» 

 Lunedì 31 maggio 

Festa della Visitazione della B. Vergine Maria 

CONCLUSIONE DEL MESE DEL ROSARIO  

POMERIGGIO MARIANO nella chiesa di San Martino alle ore 17:00.  

Si conclude il nostro trovarci insieme per la preghiera del “fioretto”, ricordandoci, 
però, l’invito della Madonna di pregare il Rosario ogni giorno.  
L’occasione ci porta a concludere anche “l’ora” di catechismo, e quindi la formazio-
ne catechistica di quest’anno.  
Ringraziamo il Signore Gesù e la Vergine Maria, per il cammino di fede compiuto 
nella nostra Unità pastorale. Al termine una sorpresa per tutti.  
N.B: con l’arrivo dell’estate continuiamo a partecipare alla S. Messa e ad accostarci 
alla Confessione. Testimoniamo la nostra vita cristiana anche se siamo in vacanza.  

SERATA MARIANA, TRA MUSICA E PREGHIERA a San Martino , ore 20:45.  

La nostra Unità Pastorale si ritrova insieme per venerare l’unica Madre, la Vergine 
Maria. Chiuderemo il mese mariano ascoltando musica sacra e liturgica, accompa-
gnata dalla preghiera del Rosario.  
Termineremo con l’Atto di Consacrazione. Adulti e famiglie sono invitate, tenendo 
conto delle norme anti-Covid.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI N° 7 

 Dal 15 al 31 maggio 2021  

Mese della Regina del Santo Rosario 
 

“  Il Rosario è la mia preghiera prediletta.  

  Preghiera meravigliosa!  

Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua pro-
fondità. In questa preghiera ripetiamo molte vol-

te le parole che la Vergine Maria udì dall’Arcan-
gelo e dalla sua parente Elisabetta.  

A queste parole si associa tutta la Chiesa.  

Fin dai miei anni giovanili questa preghiera ha 
avuto un posto importante nella mia vita spiritua-

le.  

Il Rosario mi ha accompagnato nei momenti della 
gioia e in quelli della prova.  

Ad esso ho consegnato tante preoccupazioni, in 

esso ho trovato sempre conforto”  

        San 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 fedele sequela del Signore.  

A Lei, dunque, affidiamoci con filiale abbandono vivendo 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 nel-
le 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 V. 

 “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 (eccetto giovedì 27 e lunedì 31 maggio) 

 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.  

 ore 18:00, preghiera del Rosario.  Si termina con la benedizione eucaristica.  

 Lunedì 31 maggio 

SERATA MARIANA TRA MUSICA E PREGHIERA 

Alle ore 20:45 nella chiesa di San Martino, la nostra Unità pastorale si ritrova per 

omaggiare l’unica Madre, Maria, che ci rende figli Suoi e fratelli fra di noi.  

       Tutti sono invitati, tenendo conto delle norme vigenti.   

 Confessioni  

 Padre Cesare, monaco eremita di città,  si rende disponibile nei gior-
ni 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.  

 Dal 14 al 22 maggio 

 Prepariamoci alla PENTECOSTE con la Novena allo Spirito Santo. 

 Sabato 22 maggio 

 Memoria di Santa Rita da Cascia, religiosa, 

30 maggio - Domenica della Solennità 

Solennità della Santissima Trinità 

“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo”   (Matteo 16-15-20, ) 

“O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spi-
rito santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa' che nella 
professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico 
Dio in tre persone”. 

Domenica 23 maggio 

    Solennità di  PENTECOSTE 

“Vieni Spirito Santo”  (Giovanni , 15, 26-27; 16, 12-15) 

“Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebra-zione della 

Pasqua nel tempo ; sacro dei cinquanta giorni, rinnova il prodigio 

della Pentecoste: f, a' che i popoli dispersi si raccolgono insieme e 

le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome”. 

     INIZIA IL TEMPO ORDINARIO  

 Lunedì 24 maggio 

 Memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. 

 Mercoledì 26 maggio 

 Memoria di San Filippo Neri, sacerdote. 

 Giovedì 27 maggio 

Festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale.  

N.B: in questo giorno tutti i sacerdoti della Diocesi assieme al Vescovo sono fuori 

sede per una giornata di fraternità.  Pertanto, oggi la Messa a San Martino delle 

ore 18:30 è sospesa, così pure il Rosario delle ore 21:00 nella chiesa della B. V. di 

Lourdes.   

 Sabato 29 maggio 

Chiesa S. Martino V. , alle ore 11:00 celebriamo il Rito del 

                   SACRAMENTO DEL BATTESIMO  di: 

 EDOARDO Penzo, figlio di Francesco e Lavina Pugiotto  

 VIRGINIA-MIRANDA Ballarin, figlia di Marco e Ilaria Penzo 

 ASIA Speranza, figlia di Antonio e Stefania Loffreda  

 La Chiesa Cattolica gioisce nell’accogliere i nuovi cristiani. Auguri! 


