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

            Orario apertura Chiesa S. Martino   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 

ORARIO INVERNALE SS. MESSE:  6 settembre 2021- 31 maggio 2022 

S. Martino V. 
18.30 

(da lunedì a venerdì) 
18.30 9.00 - 10.30 - 18.30 

B.V. di Lourdes 
8.30 

(solo mercoledì) 
17.00 10.00  

5 settembre - XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

“Effettà, apriti!”   (Marco 7, 31-37) 

  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 contenitore situato solo 

nella chiesa di San Martino. 

 Durante la Messa delle ore 10:30 nella chiesa di San Martino si celebrano le 

“Nozze d’argento” di GIUSEPPE Sambo e di GIORGIA Tiozzo Pagio. 

 Assieme ai figli Alberto e Laura, la Comunità cristiana accompagna 

nella preghiera questi sposi cristiani gioendo con loro per il 25° tra-

guardo di vita matrimoniale.   

  Grazie per la vostra testimonianza di fedeltà e di amore.  
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 D a l  1 6  a g o s t o  a l  5  s e t t e m b r e 2 0 2 2  

   Per meditare:  

    “Ringrazio Dio per la maestosa bellezza del creato” 

“ Auguro una stagione favorevole alle numerose 

famiglie che dal turismo ricavano sostentamento; e 

chi come me, sta trascorrendo un periodo di vacanza, 

possa godere di tante bellezze naturali - dell'aria, dei 

boschi, delle acque... - con grande rispetto per i teso-

ri che il Creatore ci affida. 

Ogni volta che ho la possibilità di recarmi in monta-

gna e di contemplare questi paesaggi, ringrazio Dio 

per la maestosa bellezza del creato.  

Lo ringrazio per la sua stessa Bellezza, di cui il cosmo è come un riflesso, capace di 

affascinare gli uomini e attirarli alla grandezza del Creatore. 

La montagna, in particolare, non solo costituisce un magnifico scenario da con-

templare, ma quasi una scuola di vita. In essa si impara a faticare per raggiungere 

una meta, ad aiutarsi a vicenda nei momenti di difficoltà, a gustare insieme il si-

lenzio, a riconoscere la propria piccolezza in un ambiente maestoso... 

Tutto questo invita a riflettere sul ruolo dell'uomo nel cosmo. Chiamato a coltiva-

re e custodire il giardino del mondo (cfr Gen 2, 15), l'essere umano ha una specifica 

responsabilità sull'ambiente di vita, in rapporto non solo al presente, ma anche 

alle generazioni future.  

La grande sfida ecologica trova nella Bibbia una luminosa e forte fondazione spiri-

tuale ed etica, per una soluzione rispettosa del grande bene della vita, di ogni vita. 

Possa l'umanità del Duemila riconciliarsi con il creato e trovare le vie di uno svi-

luppo armonico e sostenibile”  

                               (Giovanni Paolo II – dall’Angelus dell’11 luglio 1999) 

 



  22 agosto - XXI Domenica del Tempo Ordinario 

              “Tu hai parole di vita eterna”   (Giovanni 6, 60-69) 

  Benedizione “Contrada di San Martino”. 
 Nella chiesa di San Martino, durante la Messa delle ore 10:30, è 

presente la nostra “Contrada di San Martino” per ricevere una par-

ticolare benedizione in vista del Palio delle Balestre da banco.  

 La manifestazione si svolge nel pomeriggio dalle ore 17:55 in Piazza 

Duomo a Chioggia.  

La gara si può seguire in diretta sull’emittente televisiva Rai3.  Uniamoci con gioia 

alle nostre tradizioni locali.  

 

Confessioni e dialogo spirituale 

      nella nostra Unità pastorale.  

 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 per-
sonalmente.  

 Venerdì 20 agosto:  memoria di San Bernardo, abate e 

                  dottore della Chiesa. 

 Sabato 21 agosto:   memoria di San Pio X, Papa.    

 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” 

29 agosto - XXII Domenica del Tempo Ordinario 

“Avvicinarsi a Dio” (Marco 7, 1-8. 14-15. 21-23) 

 Martedì 24 agosto:  festa San Bartolomeo, Apostolo  

 Venerdì 27 agosto: memoria di Santa Monica, madre di S. Agostino.   

 Sabato 28 agosto: memoria di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa.   

Nella chiesa di San Martino Vescovo, alle ore 18:45: 

         RITO DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO di 

 MICHELE GIOVANNI Boscolo Contadin, figlio di Francesco e di Benedetta Do-
ria.  

Con la sorellina Angela, la Comunità cristiana gioisce per il dono della figliolanza 

 Gruppo parrocchiale “San Rafael”. 

Durante le Messe d’orario a San Martino, raccoglie fondi straordinari attraver-
so lavoretti creati a mano. Il ricavato andrà per le necessità della parrocchia 
stessa. Un grazie anticipato a quanti si sono prodigati a questa iniziativa.    
  “Il Signore benedica il “bene concreto”.  

SETTEMBRE 2021  
1° settembre, mercoledì:   Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del creato e   
               16^ Giornata per la custodia del creato.  
2. Primo giovedì del mese:   Ci impegniamo a pregare per tutte le vocazioni. 
3. Primo venerdì del mese:   Dedicato al Sacro Cuore di Gesù.  

 memoria di San Gregorio, Papa e dottore della Chiesa.  

Nella chiesa di San Martino Vescovo SANTA MESSA alle ore 14:30:  

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO E DEL BATTESIMO 
La Famiglia Cristiana è fondata sul Sacramento del Matrimonio. Ci rallegriamo con 
gli sposi EMILIANO Scuttari e CORA Boscolo Anzoletti per la scelta di coinvolgere il 
Signore Gesù nella loro vita di coppia.  
Inoltre, come genitori cristiani, desiderano battezzare la loro figlioletta AURORA 
perché sia inserita nella Chiesa Cattolica, Corpo di Cristo.   Auguri!  

Sabato 4   Nella chiesa di San Martino Vescovo, alle ore 18:45: 

            RITO DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO di 
 EDOARDO Tiozzo Caenazzo Anzolin, figlio di Marco e di Silvia Marcato.  

 ALESSANDRO Penzo, figlio di Matteo e di Cira-Grazia Sforzo.  

La famiglia cristiana gioisce e prega per questi bambini che battezzati in Cristo e 
nella Sua Chiesa, sono avvolti dalla Grazia divina. Santi e immacolati per vocazione. 
   Auguri di cuore!   


