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

            Orario apertura Chiesa S. Martino Vescovo:   8 - 12  ;  16 - 19  

 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. 041 400.054  

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” 

Domenica 15 agosto - Solennità dell’ASSUNTA 

“Benedetto il Signore, o Maria, che ti ha esaltata”   (Luca 1, 39-56) 

“Maria è assunta in Cielo in corpo e anima: anche per il corpo c’è posto 
in Dio. Il Cielo non è più per noi una sfera molto lontana e sconosciuta. 
Nel Cielo abbiamo una Madre.  
È la Madre di Dio, la Madre del Figlio di Dio, è la nostra Madre.  
Gesù stesso lo ha detto rivolgendosi al discepolo Giovanni, e quindi e a 
tutti noi: “Ecco tua Madre!”.   
Nel Cielo abbiamo una Madre. Il Cielo è aperto, il Cielo ha un cuo-
re”  (Benedetto XVI – 2005) 

                                 * * * * * * * * 

Come ogni terza domenica del mese ci impegniamo a raccogliere generi 
alimentari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, 
biscotti, cracker, tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) a favore delle fa-
miglie 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 sco-
po.   N.B: non raccogliamo vestiario o altri oggetti.        

GENEROSITA ’ CONCRETA 

  OLIO dell’Unitalsi:  nella chiesa di San Martino sono stati raccolti € 584,50 che 

      andranno devoluti alle opere caritative dell’Associazione, sezione di Chioggia.  

 “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”:  nella chiesa di San Martino sono stati  

     raccolti € 995,25 che andranno devoluti alla Comunità Missionaria di Villaregia per 

due progetti caritativi-educativi in Burkina Faso e in Etiopia.  

Un grazie dal cuore per la generosità dimostrata. 

 Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI N° 12 

 D a l  1  a l  1 5  a g o s t o  2 0 2 1  

  BREVE STORIA DEL PERDON D’ASSISI 

L e fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san France-

sco è immerso nella preghiera presso la Porziuncola, 

quando improvvisamente dilaga nella chiesina una vivissima 

luce ed egli vede sopra l’altare il Cristo e la sua Madre Santissi-

ma, circondati da una moltitudine di Angeli. 

Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza delle 

anime. La risposta di Francesco è immediata: “Ti prego che 

tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa 

chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una com-

pleta remissione di tutte le colpe”. 

“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli dice il 

Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. 

Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al 

mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. 

Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che lo ascol-

ta con attenzione e dà la sua approvazione. Alla doman-

da: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”, il 

santo risponde: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. 

E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi dell’Umbria, annuncia al popolo conve-

nuto alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”. 

UN TEMPO DI GRAZIA PER CONFESSARSI 
INDULGENZA della PORZIUNCOLA o PERDON d’ASSISI 

Dal 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto è concessa l’indulgenza plenaria 
(applicabile ai vivi o defunti) a quei fedeli che visiteranno devotamente una chiesa 
parrocchiale o francescana, o altra avente l’indulto, recitando il Padre Nostro e il 
Credo. Entro 15 giorni precedenti o seguenti si devono adempiere le tre solite indi-
cazioni: CONFESSIONE, COMUNIONE sacramentale e PREGHIERA (a scelta) secondo 
le INTENZIONI del Papa. L’indulgenza si può acquistare soltanto una volta.  



 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).  

1 agosto - XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

“Datevi da fare”   (Giovanni 6, 24-35) 

 Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 
10:00, vengono ricordati tutti i giovani scomparsi prematura-
mente.  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 conteni-
tore situato solo nella chiesa di San Martino. 

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)  

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

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

 Martedì 3 agosto  

Memoria anticipata di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote    (curato 
d’Ars).  E’ patrono di tutti i parroci 

Mercoledì 4 agosto  

Festa dell’Apparizione della B. V. Maria di Pellestrina . 

N.B: la S. Messa delle ore 7:15 nella chiesa di Lourdes, solo oggi, è sospesa per dare 

la possibilità a chi lo desidera di recarsi al Santuario di Pellestrina.  

Nella parrocchia Beata Vergine di Lourdes alle ore 18:45: 

RITO DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO di 

EZECHIELE Giovanni Paolo De Meneghetti, figlio di Davide e di  

Noemi Scarpa.  

Con la sorellina Gemma, la Comunità cristiana gioisce per il dono della 

figliolanza divina che questo fanciullo ha ricevuto, innestato pienamente 

 nella “vigna” di Gesù, la Chiesa.  Lo affidiamo alla Madonna nel giorno in cui si 

celebra l’apparizione nell’Isola di Pellestrina.  Auguri!   

 Giovedì 5 agosto  Primo giovedì del mese:  

  Ci impegniamo a pregare per tutte le vocazioni. 

 Venerdì 5 agosto  Primo venerdì del mese.  

         Festa della Trasfigurazione di Gesù.  

Oggi ricorre il terzo anniversario della salita al Cielo dell’animatrice ANNA Bo-

scolo Berto. Nella Chiesa di Lourdes si può ricevere un cuore fatto a mano, il cui 

ricavato andrà per le necessità delle nostre suore di San Luigi.  

8 agosto - XIX Domenica del Tempo Ordinario 

“Io sono il Pane disceso dal Cielo” (Giovanni 6, 41-41) 

 Lunedì 9 agosto  

 Festa di S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), religiosa e martire, patro-
na d’Europa.  

 Martedì 10 agosto       Festa di San Lorenzo, diacono e martire.  

 Mercoledì 11 agosto    Memoria di Santa Chiara d’Assisi, vergine.  

 Giovedì 12 agosto  

 Chiesa Madonna di Lourdes:  

SANTO ROSARIO VICARIALE, ore 21:00 

in preparazione della solennità dell’Assunta. Preside il vescovo Adriano. N.B: viene 
sospesa la S. Messa delle ore 20:45.  

 Sabato 14 agosto  

            VIGILIA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA. 

Nella chiesa Madonna di Lourdes, alle ore 20:45 il Vescovo preside la Messa per 
tutti i Villeggianti/turisti presenti nella nostra Unità Pastorale.  

N.B: la Messa a San Martino viene celebrata sempre alle ore 21:00.  


