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

                     Orario apertura Chiesa S. Martino V. :  8:00 - 12:00    16:00 - 19:00 

 Feriali Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 
8.30 

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

B.V. di Lourdes 
7.15 -  20.45 

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

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” 

 Sabato 24 e Domenica 25 luglio la Comunità Missionaria di Villaregia 

(con sede a Villaregia in Porto Viro - RO) propone l’iniziativa, già 

conosciuta nella nostra parrocchia, “ABBIAMO RISO PER UNA 

COSA SERIA”.  Durante le Messe a San Martino saranno presen-

ti alcuni volontari per la vendita del riso.  

Il ricavato andrà per due progetti della Comunità stessa in Burkina Faso e in Etio-

pia.   Per info più dettagliate telefonare al 328 0064624.  

 Lunedì 26 luglio: 
 Memoria di Santi Gioachino e Anna, genitori della B. V. Maria e nonni di Gesù.  

 Giovedì 29 luglio: 
 Memoria di Santa Marta.   

 Sabato 31 luglio: 
 Memoria di Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote.   

Alle ore 17:00 nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, si celebra il Sacramen-
to del Matrimonio di DANIELE Papa e di CHIARA Pesavento.  
Ci uniamo nella preghiera invocando l’intercessione della famiglia di Nazareth, 
perché possiate vivere ogni giorno della Grazia che viene dal Cielo.  

Auguri novelli sposi cristiani!    

25 luglio - XVII Domenica del Tempo Ordinario 

“Fateli sedere”   (Giovanni 6, 1-15) 

Oggi si celebra la 1^ Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani 
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 D a l  1 8  a l  3 1  l u g l i o  2 0 2 1  

  MESE DEDICATO AL PREZIOSISSIMO  
SANGUE DI GESÙ 

Preghiera da recitarsi durante il mese. 

“Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria,  

il Sangue che Gesù sparse con amore nella Passione  

e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico.  

Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie  

di questo giorno secondo le intenzioni della Vittima Divina,  

in espiazione dei miei peccati, per la conversione  

dei peccatori, per le Anime del purgatorio e  

per i bisogni della santa Chiesa.  

In particolare, Te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre.  Amen!”. 

Per riflettere… 

(…) Gesù nell’Ultima Cena offrendo il calice ai discepoli, dice:  

“Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono dei 

peccati” (Mt 26,28).  

Ed effettivamente, a partire dalla flagellazione, fino alla trafittura del costato do-

po la morte di croce, Cristo ha versato tutto il suo sangue, quale vero Agnello 

immolato per la redenzione universale.  

Il valore salvifico del suo sangue è affermato espressamente in molti passi del 

Nuovo Testamento. Basti citare la bella espressione della Lettera agli Ebrei: 

 “Cristo… entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di 

capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione 

eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, 

sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, 

quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì sé stes-

so senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, 

perché serviamo al Dio vivente?” (9,11-14).          



(…) Il sangue di Cristo è il pegno dell’amore fedele di Dio per l’umanità.  

Fissando le piaghe del Crocifisso, ogni uomo, anche in condizioni di estrema 

miseria morale, può dire: Dio non mi ha abbandonato, mi ama, ha dato la vita 

per me; e così ritrovare speranza.  

La Vergine Maria, che sotto la croce, insieme con l’apostolo Giovanni, rac-

colse il testamento del sangue di Gesù, ci aiuti a riscoprire l’inestimabile ric-

chezza di questa grazia, e a sentirne intima e perenne gratitudine  

                         (Benedetto XVI – Angelus 5.7.2009).  

CAMPI ESTIVI PARROCCHIALI 

Durante il mese di giugno e luglio la 

nostra Unità pastorale ha vissuto, a Lo-

renzago di Cadore, i tradizionali Campi-

scuola presso la Casa parrocchiale  

“Genzianella Marina”.  

Ecco le date e gli argomenti trattati:   
 

 Dal 23 al 26 giugno per ragazzi di terza media.  

    Tema: “Heart hap!” 

 Dal 1° al 4 luglio per ragazzi di seconda media.  

    Tema: “La vera novità, cari ragazzi, è la nostra amicizia”.  

 Dal 5 al 12 luglio per i bambini di quinta elementare:  

    Tema: “I Santi della porta accanto”.  

 Dal 12 al 19 luglio peri ragazzi di prima media:  

    Tema: “La vita è più bella delle avventure, ma solo l’avventuriero lo   

          scopre” (Chesterton). 

Un GRAZIE da parte della Comunità cristiana ai catechisti, agli animatori, 

alle cuoche volontarie e a tutti coloro che hanno  creduto e sostenuto 

questa meravigliosa esperienza. 

Fede, passione e amicizia caratterizzano i nostri campiscuola. 

 

 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).  

“L’estate diventi occasione per ristorare il corpo e lo spirito” 

18 luglio - XVI Domenica del Tempo Ordinario 

“Gesù ebbe compassione di loro”   (Marco 6, 30-34) 

Come ogni terza domenica del mese ci impegniamo a racco-
gliere generi alimentari a lunga conservazione (riso. Pasta, 
olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, cracker, tonno, carne e 
legumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose 
della nostra Unità Pastorale, raggiunte dai volontari del Ban-

co 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 scopo.  

N.B: non raccogliamo vestiario o altri oggetti.  

Confessioni e dialogo spirituale.  

 Padre Cesare, monaco eremita di città,  escluso il lunedì, è pre-  
  sente 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)  

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

 Don Michele parroco, prima o dopo le Messe d’orario oppure contattarlo 
personalmente.  

 

 Giovedì 22 luglio   

 Memoria di Santa Maria Maddalena 

 Venerdì 23 luglio 

 Festa di Santa Brigida, religiosa e patrona d’Europa 


