
       ORARIO SS. MESSE:  dal 1 Giugno 2021 al 5 settembre 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. 
8.30 

(da lunedì al venerdì) 
21.00 8.30 - 10.30 - 21.00 

B.V. di Lourdes 
7.15-  20.45 

(da lunedì al sabato) 
20.45 7.15-10.00 - 20.45 

Casa Canonica S. Martino V. - via Sottomar ina, 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” 

  Seguirà un ulteriore foglio nel quale verranno illustrate tutte le  

    proposte e  le iniziative estive dell’intera Unità pastorale.  

Un GESTO per  l ’UNITALSI  

UNITALSI, è l’acronimo di Unione Naziona-

le Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 

Santuari Internazionali.  

In questo contesto, oggi l’UINITALSI della 

sezione di Chioggia durante le Messe di 

San Martino sarà presente con la vendita 

di OLIO.                    

Questa iniziativa, come altre, nasce con l’intento di far conoscere le attività 

dell’Associazione e allo stesso tempo raccogliere qualche fondo per autofi-

nanziare le necessità della stessa.  

 Lunedì 28 giugno 

 Memoria di San Ireneo, vescovo e martire 

 Martedì 29 giugno 

 Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli 

 
Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 

Anno XVI N° 9 

 Dal 14 al 30 giugno 2021  

  MESE DEL SACRO CUORE DI GESU’ 

ATTO DI AFFIDAMENTO DURANTE LA GIORNATA 

“Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore immacolato di  

Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le 

azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati,  

per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo,  

a gloria del divin Padre. Amen”. 

Per meditare... 

San Giovanni Paolo II- Celebrare il Cuore di Gesù è celebrare la reden-

zione. È celebrare l'amore e rispondere all'amore amando, a quell'Amore che 
tante volte non è amato.  
Celebrare il Cuore di Gesù è celebrare il sacramento dell'amore salvifico del 
Padre. Come si recita nel prefazio della Messa del Sacro Cuore, Gesù, elevato 
sulla croce, ha fatto sì che dalla ferita del suo costato sgorgassero, con l'acqua e 
il sangue, i sacramenti della Chiesa, perché così, avvicinandosi al cuore aperto 
del Salvatore, tutti potessero abbeverarsi alle fonti della salvezza. 

Benedetto XVI- Il Cuore di Cristo è simbolo della fede cristiana particolar-

mente caro sia al popolo sia ai mistici e ai teologi, perché esprime in modo 
semplice e autentico la 'buona novella' dell’amore, riassumendo in sé il mistero 
dell’Incarnazione e della Redenzione. Dall’orizzonte infinito del suo amore, in-
fatti, Dio ha voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana, ha 
preso un corpo e un cuore; così che noi possiamo contemplare e incontrare 
l’infinito nel finito, il Mistero invisibile e ineffabile nel Cuore umano di Gesù.   
Esorto a venerare, anche, il Cuore Immacolato di Maria, affidandovi sempre a 
Lei con grande fiducia, perché è la madre che non delude mai. 

Papa Francesco-Il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro 

Cuore di Gesù, massima espressione umana dell’amore divino.  
Il Cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio; ma non è 
un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il centro,   



la fonte da cui  è sgorgata la salvezza per l’umanità intera.  

Rivolgiamoci alla Vergine Maria: il suo cuore immacolato, cuore di madre, ha 
condiviso al massimo la «compassione» di Dio, specialmente nell’ora della pas-
sione e della morte di Gesù.  

Ci aiuti Maria ad essere miti, umili e misericordiosi con i nostri fratelli. 

 BEATA VERGINE DI LOURDES.  

Momenti spirituali dopo la Santa Messa delle ore 20:45 

“Adoriamo Gesù Eucaristia” 

 con un mistero del Rosario (lunedì). 

 silenziosamente … cuore a cuore (martedì).  

 con la Coroncina della Divina Misericordia (mercoledì). 

 con la preghiera di un Salmo (giovedì). 

 con il Vangelo della domenica seguente (venerdì).  

Confessioni e dialogo spirituale.  
 Padre Cesare, monaco eremita di città,  escluso il lunedì, è 

presente in chiesa Beata Vergine di Lourdes.   

Mattino:    ore   8:30 -11:00 (mercoledì, venerdì e sabato) 

Pomeriggio: ore 16:00 -18:00 (martedì, mercoledì, giovedì e 
                    venerdì)  

 Il parroco don Michele, pr ima o dopo le Messe nella propr ia Unità 
Pastorale. 

N.B.: Per incontri in orari diversi, contattare personalmente.  

 Mercoledì 16 giugno  

La Messa delle ore 8:30 a San Martino, solo oggi, è sospesa.  

Chi desidera può partecipare al matrimonio in mattinata, oppure recarsi 

alla Beata Vergine di Lourdes per le Messe delle ore 7:15 oppure 20:45.  

Ore 11:00 chiesa di San Martino: 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO   

di ALBERTO Campaci e di NICOLETTA Padoan.  

La comunità cristiana si rallegra con i novelli sposi per aver risposto al Signore 

il “SI” fedele e stabile. Auguri!  

27 giugno - XIII Domenica del Tempo Ordinario 

“Non temere, soltanto abbi fede”   (Marco 5, 21-43) 

SACRAMENTO DEL  BATTESIMO,  

    a San Martino durante la Messa delle ore 10:30 si celebra il Battesimo di:   

 DAMIANO Padoan, figlio di Andrea e di Chiara Tasso, con il fratello  Gabrie-

le.  

 ALLEGRA-MARIA Doria, figlia di Stefano e di Laura Boscolo Contadin.  

 MALIA, figlia di Alberto Boscolo Chio e di Mavelin Pantaleon. 

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

Essendoci tre battesimi, invitiamo i parrocchiani e i villeggianti ad orientarsi in 

20 giugno - XII Domenica del Tempo Ordinario 

“Saldi nella tempesta: Gesù è con noi”   (Marco 35-41) 

Come ogni terza domenica del mese ci impegniamo a 

raccogliere generi alimentari a lunga conservazione 

(riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, crac-

ker, tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) per le fami-

glie 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 firmate 

“Banco San Martino”, da usarsi solo per tale occasione.    

N.B: Non vengono raccolti vestiario o altri oggetti.  

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

 Lunedì 21 giugno 

 Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso 
 Giovedì 24 giugno 

 Solennità dei San Giovanni Battista 

 Venerdì 25 giugno 

 Festa dell’Apparizione della Madonna della Navicella 

 


