
          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  

Casa Canonica S. Martino V. - via Sottomarina, 1478 -  SOTTOMARINA (Ve)  Tel. 041.400054  

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” 

Sabato 30 ottobre:  Nella Chiesa della Beata Vergine di Lourdes, durante la S. 

Messa delle ore 17:00, ricordiamo la piccola AURORA Nordio nel 3° anniversario 

della sua salita al Cielo. 

La nostra preghiera si eleva anche per i tanti altri fanciulli che sono già nell’ab-

braccio eterno di Dio.  
 

N.B.: Questa notte, tra il 30/31, riprende l ’orario solare  

(spostare indietro di un ’ora le lancette dell ’orologio 

31 ottobre - XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

“Riporre tutto nell’amore” (Marco 12, 28b-34) 

Chiesa di San Martino ore 10.30: CRESIME E COMUNIONI 

 Durante la Messa il Vescovo Adriano amministra i sacramenti della Conferma-
zione ed Eucaristia a 13 dei nostri ragazzi a completamento del percorso di Ini-
ziazione Cristiana. Preghiamo per loro e per tutti i nostri ragazzi perché riscopra-
no la bellezza di appartenere a Cristo e di partecipare attivamente alla vita 
dell’intera unità pastorale. 

N.B: si invitano i parrocchiani a scegliere altri orari delle Messe nella nostra Unità 
pastorale per accogliere principalmente i famigliari dei ragazzi che riceveranno 
i sacramenti. Grazie!  

 Questa domenica coincide con la VIGILIA DI TUTTI I SANTI. Invochiamo nelle 
nostre case le Litanie o i nomi di alcuni Santi che conosciamo. Essi sono modelli 
di vita e potenti intercessori presso Dio.  Chi volesse può appendere alla porta 
d’ingresso l’immagine di un Santo a cui si è particolarmente devoti.  

      Si può applicare anche l’immagine della Madonna, la tutta santa.  
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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 

   I “Mercoledì dell’Amicizia” per i ragazzi del Catechismo 
Quanto prima ripartirà la formazione catechistica ordinaria nella nostra unità pa-

storale che vedrà protagonisti i nostri bambini e ragazzi assieme ai catechisti e 

animatori. Una preghiera per gli educatori per la loro disponibilità in questo deli-

cato ministero.  

Abbiamo pensato durante tutti i mercoledì di ottobre (6, 13, 20, 27) di incontrarci 

nella parrocchia di San Martino alle ore 16.30 per un momento di amicizia e di 

preghiera (dalla 2^ elementare alle superiori. Solo i genitori e fanciulli di 1^ ele-

mentare saranno convocati più avanti). 

Mercoledì 20 ottobre, ore 16.30 animazione a sorpresa. 

Mercoledì 27 ottobre, ore 16.30 animazione a sorpresa. 

N.B.: Come nella realtà scolastica così anche negli ambienti parrocchiali saranno 

rigorosamente applicate le norme sanitarie relative al Covid-19. 

Gli incontri formativi delle medie e superiori sono iniziati. Partecipa 

anche tu in un clima di amicizia, ti aspettiamo. Info: 345.2359709 



  17 ottobre - XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

              “Essere grandi nel servizio”   (Marco 10, 35-45) 

  San Martino V.:  durante le Messe delle ore 9:00 e 

10:30, sono presenti i missionari di Villaregia per 

una testimonianza, in vista della Giornata Missiona-

ria Mondiale che sarà domenica prossima.  

 

B a n c o  S a n  M a r t i n o  

Come ogni terza domenica del mese c’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 famiglie più bisognose della nostra Uni-

tà 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 bianche firmate “Banco San Martino”, da usarsi 

solo per tale scopo. 

Ricordati che Condividere con i bisognosi 

è ottenere benedizione da Dio. 

 

Oggi in Cattedrale alle ore 15:30 il vescovo Adriano apre il nuovo anno pastorale e 

la fase diocesana del Sinodo dei vescovi italiani.  

Il tema della sinodalità guiderà le riflessioni e le dinamiche di collaborazione nella 

vita delle nostre comunità parrocchiali per una chiesa missionaria.  

N.B: Sono invitati in modo particolare tutti i collaboratori pastorali 

SOSPENSIONE MESSE SERALI DI DOMENICA 17, LUNEDI 18, 

MARTEDI 19 DELLE ORE 18:30 A SAN MARTINO, cosi anche le 

proposte del “Monastero della Pace”.  

Tutti i sacerdoti della Diocesi insieme al Vescovo vivranno un Corso resi-

denziale di formazione.  

       Per urgenze chiamare il parroco don Michele: 345.2359709 

CALENDARIO PASTORALE  

24 ottobre - XXX Domenica del Tempo Ordinario 

“Coraggio! Alzati, ti chiama” (Marco 10, 46,52) 

 Nella chiesa di San Martino, durante le Messa delle ore 10:30, si celebra il 45° 

anniversario di matrimonio di GUGLIELMO Nordio e di SARA Bergamasco. 

Insieme ai figli Elena, Daniele, Serena, Loris, l’intera comunità cristiana vi ac-

compagna con la preghiera estendendola a tutte le famiglie della nostra Unità 

pastorale.  

   Oggi ricorre la 95^ Giornata missionaria mondiale.  

Slogan: “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”.  

Giovedì 28 ottobre: Festa dei Santi Simone e Giuda, apostoli.  

Sabato 30 ottobre:    Chiesa di San Martino ore 11:00:  

 “Nozze d’oro”. Nella chiesa della Beata Vergine di Lourdes, alle ore 11:30, si 

celebra il Rito per il  50° anno di matrimonio dei coniugi: 

Mario Vianello e ANNA-MARIA Fontana. 

Insieme ai loro figli Tiziano e Simone, la comunità cristiana si rallegra per questo 
traguardo di fedeltà, estendendo la preghiera per tutte le famiglie della nostra 
unità pastorale. Auguri nel Signore! 

 BATTESIMI:  Durante la Messa delle ore 18:30 a S. Martino si amministra il   

Sacramento del Battesimo a: 

 NICK Fonsato, figlio di Daniel e Denise Boscolo Bariga con la  

      sorellina Desy.  

  TOMMASO Fabbris, figlio di Michele e di Selene Scodro con il   

       fratello Francesco.  

La Chiesa Cattolica gioisce per il dono di nuovi figli. 

Essi appartengono a Cristo, unico salvatore del mondo. Auguri!  

N.B: essendoci due battesimi con i loro invitati, si consigliano i vari  

         parrocchiani a scegliere ANCHE ALTRI orari delle Messe nella 

         nostra Unità pastorale.  Grazie!  

Lunedì 18 ottobre: festa di  San Luca, evangelista. 

Venerdì 22 ottobre: memoria di San Giovanni Paolo II, Papa (1978-2005). 


