
          ORARIO INVERNALE SS. MESSE  (06/09/2021 - 31/05/2022)             

Orario apertura Chiesa S. Martino   8 - 12    16 - 19  

 Feriale Sabato e vigilie Domenica e festivi 

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  
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Casa Canonica B.V. Lourdes - viale Isonzo, 7 -  SOTTOMARINA (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” 

 

   “EREMO DELLA PACE”   

 (Casa canonica della chiesa Beata Vergine di Lourdes)  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Nella Cappella dell’Eremo della Pace (primo piano).  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30.  

Ore 17.30  Coroncina della Divina Misericordia e Benedizione Eucaristica.  

CONFESSIONI E DIALOGO SPIRITUALE  

Al mattino:  mercoledì ore 9 – 11 nella chiesa della Madonna di Lourdes.  

 venerdì ore 9.30 – 11 nella chiesa dello Spirito Santo.  

 sabato ore 9.30 – 11 nella chiesa di San Martino V.  

Al pomeriggio:    dal lunedì al venerdì ore 16.15 – 17.30  

                               nella sacrestia della Cappella dell’Eremo della Pace.   

MESSA “MONASTICA” 

(dal 1° ottobre al 31 maggio)  

Nella Cappella dell’Eremo della Pace al primo piano.  

Martedì e giovedì ore 7.15  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI N° 14 

O t t o b r e  2 0 2 1  

   Ottobre Mariano 
Recitiamo il S. Rosario ogni giorno personalmente e comunita-

riamente in chiesa prima delle Sante Messe 

   Ottobre Missionario 

L’intenzione e quella di sensibilizzare il cuore di ogni cristiano, 

e quindi dell’intera Chiesa, all’impegno missionario, suscitando 

in tutti i discepoli di Cristo un sussulto di impegno e correspon-

sabilità nel proclamare e testimoniare il Vangelo.  

Camminiamo con la preghiera e le opere di carità verso la Giornata Missionaria 

mondiale che sarà celebrata Domenica 24 ottobre p.v.   

Preghiamo per tutti i missionari e per la loro opera evangelizzatrice, in modo spe-

ciale il nostro ricordo per i missionari di Villaregia.  

   I “Mercoledì dell’Amicizia” per i ragazzi del Catechismo 

Quanto prima ripartirà la formazione catechistica ordinaria nella nostra unità pa-

storale, nella quale vedremo protagonisti i nostri ragazzi assieme ai catechisti e 

agli animatori. La nostra gratitudine e preghiera per gli educatori alla fede che 

anche quest’anno offrono la loro disponibilità.  

Abbiamo pensato, nel frattempo, di ritrovarci tutti i mercoledì di ottobre (6, 13, 

20, 27) in chiesa a San Martino alle ore 16.30 per vivere momenti di amicizia e di 

preghiera.  

Mercoledì 6 ottobre, ore 16.30  

S. Messa di inizio di anno scolastico.  

Elementari, medie e superiori, assieme ai catechisti e animatori, 

sono invitati a portare lo zaino come segno esplicito di un nuovo 

anno formativo. Ricorderemo tutto il corpo docente. “  

 

 



  3 ottobre - XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

              “Uomo e donna nel progetto di Dio”   (Marco 10, 2-16) 

  Nella chiesa di San Martino, durante la Messa delle ore 10:30, viene ammini-
strato il sacramento del Battesimo a:  

 ILARIA Nordio, figlio di Alberto e di Valentina Boscolo Gnolo 
con il fratello Alessandro Zito.  

 AZZURRA Boscolo Cappon, figlia di Denis e di Ilaria Azzolini con 
la sorellina Nicole.  

La Santa Chiesa di Dio si unisce alla gioia dei familiari.  

  Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 10:00, vengono ri-
cordati 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 
solamente nella chiesa di San Martino.  

CALENDARIO PASTORALE  

Venerdì 1 ottobre - memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino 

(Lisieux), vergine e dottore della Chiesa.  

Primo venerdì del mese:   Dedicato al Sacro Cuore di Gesù. 

Sabato 2 ottobre: memoria dei Santi Angeli Custodi.    

Mercoledì 13, ore 16.30 - “breve Rosario” nel giorno in cui la Madonna 

apparve a Fatima 104 anni fa, dicendo ai tre pastorelli di essere la Regina del Santo 

Rosario. Ai ragazzi presenti sarà consegnata una bellissima coroncina colorata.  

Mercoledì 20 e 27, ore 16.30 sempre a San Martino, altre proposte 

 ancora “in cantiere”. Vi aspettiamo!  

Seguici sulla pagina parrocchiale Facebook “Il Ciak dei Ragazzi” per gli aggiorna-

menti e per tante altre simpatiche sorprese.  

N.B.: Durante i mercoledì saranno consegnate le schede per iscriversi al nuovo 

anno catechistico 2021/2022.  

Inoltre, come nella realtà scolastica, anche negli ambienti parrocchiali saranno rigo-

rosamente applicate tutte le norme sanitarie riguardanti il Covid-19.  

 

10 ottobre - XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

“Seguiamo il Signore Gesù, vero Dio” (Marco 10, 17-30) 

Durante la Messa delle ore 10:00, nella chiesa B. Vergine di Lour-

des, viene amministrato il Sacramento del Battesimo a:  

AMELIE Penon, figlia di Nicola e di Elison Tiozzo Simosetta.  

La Santa Chiesa di Dio si unisce alla gioia dei familiari. 

Venerdì 15 ottobre: Memoria di Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della 

Chiesa.  

Sabato 16 ottobre:    Chiesa di San Martino ore 11:00:  

 RITO DEL BATTESIMO di:  

      ANNA Tiozzo Celi, figlia di Andrea e di Laura Zennaro.  

  Con il fratellino Marco, l’intera comunità accoglie con gioia un 

nuovo membro nella Chiesa di Dio.  Per l’occasione ricorderemo 

gli 11 anni di matrimonio di Andrea e Laura.        Auguri!  

 “Nozze d’oro”. Durante la Messa vespertina nella chiesa di San Martino alle   

ore 18:30, cinquantesimo di matrimonio dei coniugi:  

 OSCARINO Bullo e di IOLANDA Fabris, assieme ai loro figli Roberto e An-

drea. 

 ENZO Sambo ed ENRICA Lombardo, assieme alle figlie Cristina e Marina.  

La comunità cristiana gioisce prega per la vostra testimonianza d’amore.  

Lunedì 4 ottobre: festa San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. 

Giovedì 7 ottobre: memoria della Beata Vergine del Rosario. 

A S. Martino, ore 17:30:  Solenne Rosario, con esposizione eucaristica.  

Segue la Santa Messa delle ore 18:30.  

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE. Preghiera per tutte le vocazioni.  

Sabato 9 ottobre: Durante la Messa vespertina delle ore 18:30 a San Martino, 

si celebrano le “nozze d’argento” dei coniugi: ZENO Ravagnan e di ANTONIA Dolfin. 

Assieme ai figli Davide ed Ilaria, la comunità cristiana gioisce per i 25 anni di fedel-

tà al matrimonio cristiano. 

   Ore 12:00, in chiesa a San Martino, supplica alla Madonna di Pompei . 

 


