
          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” 

Giovedì 11 novembre:  FESTA DEL SANTO PATRONO 

Veneriamo il nostro Patrono San Martino di Tours, partecipan-
do alla Santa Messa solenne delle ore 18:30 presieduta dal 
nostro vescovo Adriano.  

Tutti insieme, grandi e giovani, bambini e famiglie, con la pre-
senza degli amici della “Contrada S. Martino” e del Sindaco 
Mauro Armelao, vogliamo festeggiare il nostro protettore.  

La celebrazione viene svolta rispettando il protocollo di sicurez-
za anticontagio Covid-19.    

Venerdì 12 novembre:  memoria di San Giosafat, vescovo e martire.  

 Catechesi per adulti: “Questione di sguardi”. In teatro alle ore 20:45.  

14 novembre - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

“I poveri. Segno del Signore che viene” (Marco 13, 24-32) 

Oggi la nostra Unità Pastorale celebra la Giornata di ringraziamento.  

 Durante la Messa delle ore 10:30, nella chiesa di San 

Martino, la nostra preghiera per quanti lavorano 

nell’ambito dell’agricoltura e della pesca.   Con liber-

tà tutti sono invitati a portare davanti all’Altare di San 

Martino (l’altare di Sant’Isidoro purtroppo è occupa-

to dalle panche) alimentari a lunga conservazione e i frutti raccolti dal nostro terri-

torio.        I frutti della terra e del mare sono una benedizione di Dio. 

 Oggi ricorre la 5^ Giornata mondiale dei Poveri.  
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   CALENDARIO CATECHISTICO 2021/2022 

(A partire da Mercoledì 3 Novembre)  

Iscrizioni: Solo chi è iscritto, avendo compilato la modulistica specifica, potrà 

iniziare il cammino catechistico. Pertanto, i genitori che ritenessero di dover 
iscrivere il proprio figlio, provvedano quanto prima a contattare i catechisti di 
riferimento. Grazie!  

ELEMENTARI  

 Gruppo 1^ elementare inizierà nell’anno 2022.  
 Gruppo 2^ elem: incontro quindicinale alla domenica dalle ore 11:30 alle 

ore 12:15 presso il teatro.   
 Gruppo 3^ elem: incontro quindicinale alla domenica dalle ore 11:30 alle 

ore 12:15 presso il teatro.  
 Gruppo 4^ elem: incontro quindicinale al mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 

17:30 presso le opere parrocchiali.  
 Gruppo 5^ elem: incontro quindicinale al sabato dalle ore 15:00 alle ore 

16:00 presso il teatro.  

MEDIE E SUPERIORI  

 Gruppo I e II media: per partecipare cell. 3452359709. 
 Gruppo III media: ogni domenica ore 11:30. Per partecipare cell. 

3452359709. Gruppo superiori: per partecipare cell. 3452359709. 

N.B: come nella realtà scolastica, cosi anche negli ambienti parrocchiali, saran-
no rigorosamente applicate tutte le norme sanitarie riguardanti il Covid-19. 

Festa di San Martino, oltre alla Santa Messa, è in “cantiere” una festa 
per tutti i nostri ragazzi. Informazioni e dettagli tramite i gruppi di catechismo.  

• Catechesi per ADULTI: “Questione di sguardi”. Ogni mese ore 20:45.   
 Se la proposta viene svolta in teatro viene richiesto il Green pass.  

• PERCORSO FIDANZATI:  in bacheca tutte le informazioni, oppure chiamare 

Cell. 345.2359709.   



CALENDARIO PASTORALE  

Il 1° novembre con la solennità di TUTTI I SANTI veneriamo tutti quei fratelli e 
sorelle che ci hanno preceduto concludendo qui in terra una vita virtuosa, cioè 
santa, e che ora vivono nella Gloria di Dio, il Paradiso.  

Anche noi, pellegrini sulla terra, siamo chiamati sul loro esempio alla santità, che è 
“la vocazione ordinaria della vita cristiana”, come affermava il Grande Papa San 
Giovanni Paolo II.  

Il 2 novembre, invece, commemoriamo TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

che sono passati da questa vita provvisoria alla Vita eterna, e 
quindi stabile. Desideriamo per chi è in Purgatorio raccomandarli 
alla misericordia divina attraverso la preghiera di suffragio. In que-
sto modo molte anime potranno godere in anticipo la visione bea-
tifica di Dio. Per questo la Chiesa raccomanda di applicare l’indul-
genza plenaria per i defunti.  

Indulgenza Plenaria per i Fedeli Defunti  

Si può lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, confessati e comunicati, 

visitando in loro suffragio chiesa od oratorio ed ivi recitando il Padre Nostro 

ed il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.  

Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2.  

La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, anche visi-

tando il Cimitero dall’1 all’8 novembre (cosiddetto: Ottavario dei defunti).  

Confessioni, dialogo, spiritualità.  
 Padre Cesare, monaco eremita di città, si rende disponibile nei 

giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 11:30.  

 Mercoledì chiesa B. V. di Lourdes/ Venerdì chiesa Spirito Santo/
Sabato chiesa di San Martino.  

 Don Michele o prima o dopo le Messe nella propria Unità Pastorale o per ap-
puntamento.  

 “Eremo della Pace”. In bacheca si trovano tutti gli appuntamenti di spiritualità 
proposti dal nostro Eremo, situato nella Casa canonica della parrocchia della B. 
Vergine di Lourdes.  

    Lunedì 1 novembre:  Solennità di Tutti i Santi 

  “Vite vissute nella luce di Dio” (Matteo, 1-12a) 

     Sante Messe orario festivo  

 Oggi si celebra la Giornata della santificazione universale. 

7 novembre - XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

“Con cuore grato” (Marco 12, 38-44) 

 Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 10:00, vengono ricor-

dati tutti i giovani scomparsi prematuramente. Assieme ai genitori, parenti e amici, 

tutti possono unirsi con la preghiera 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.  

Martedì 9 novembre: festa della Dedicazione della Basilica Lateranense. 

Mercoledì 10 novembre: memoria di San Leone Magno, Papa e Dottore.  

  A San Martino alle ore 18:30, “Nozze d’Argento”, di ANDREA Pozzato e 

di MERI Boscolo. Insieme alla figlia Alessia, la comunità cristiana gioisce e si 

unisce nella preghiera. Il matrimonio cristiano è un autentico bene per la 

Chiesa e per la Società.   Augur i!   

 Martedì 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

“In Cristo Risorto, abbiamo la vita.”  (Gv 37-40) 

Sante Messe nella nostra Unità Pastorale: 

• Parrocchia B. V. di Lourdes alle ore 10:00   

• Cimitero di Sottomarina ore 15:00. Presiede il Vescovo.  

     In caso di maltempo S. Messa chiesa di Spirito Santo ore 15:15.  

• Parrocchia di San Martino alle ore 18:30. 

 4 novembre:  Primo giovedì del mese. Preghiera per tutte le vocazioni. 

• Memoria di San Carlo Borromeo, vescovo. 
• Incontro ministri straordinari della Comunione. Ore 17:00 in teatro.  
• Oggi Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre e festa delle Forze Armate e 

dell’Unità d’Italia. 

 5 novembre:  Primo venerdì del mese. Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 Sabato 6 novembre:  L’Azione Cattolica Ragazzi ha organizzato la: 

       “ Festa  del  Ciao ”  -  Slogan: “Su misura per te”.  

Iniziativa aperta a tutti i ragazzi della Diocesi presso le opere parrocchiali della Navicella. 
Ritrovo ore 15:00. Iscrizione 3 €, tesserati 2 €.  

Per Info contatta: Federico 340.8464004 oppure Paola 329.6381172.  
Obbligatorio il Green pass per gli adulti che accompagnano i bambini.  

•   “Insieme è bello!” - Proposta mistagogica per i ragazzi di I e II media. 

 Insieme ai catechisti, agli animatori, i ragazzi sono invitati a vivere un pomeriggio di ami-
cizia, tra gioco e preghiera, presso il Santuario “Madonna della Grazie” di Piove a Sacco.  

Preghiamo per la nostra gioventù che cresce. 


