
          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  

5 dicembre - II Domenica di AVVENTO 

“Ogni uomo vedrà la Salvezza” (Luca 3, 1-6) 

 L’Eucaristia a San Martino è animata dai ragazzi di 4a elementare. 

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

cordati, come ogni prima domenica del mese, tutti i giovani scomparsi prematura-

mente. La nostra affettuosa vicinanza alle famiglie. 

 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.       
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Sabato 27 novembre:  “25a Giornata del Banco Alimentare”.  

Partecipa alla colletta nazionale facendo un gesto concreto per chi è in difficoltà. 

Recati nei supermercati o negozi del territorio che hanno aderito.  

28 novembre - I Domenica di AVVENTO 

“Dio è fedele alle sue promesse” (Luca 21, 25-34) 

L’Eucaristia a San Martino è animata dai ragazzi di 2a e 3a elementare. 

Lunedì 29 novembre: Inizia la NOVENA dell’IMMACOLATA (fino al 7 dicembre) 

 CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO, in teatro ore 20:45. 

Martedì 30 novembre:  Festa di Sant’Andrea, apostolo.  

Giovedì 2 dicembre: Primo giovedì del mese. Preghiera per tutte le vocazioni. 

Venerdì 3 dicembre: Primo venerdì del mese.  

       Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 
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21 novembre - Domenica di CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

“La signoria dell’Amore” (Giovanni 18, 33b-37) 

La solennità di Cristo Re segna la fine dell’anno liturgico ed 

introduce a vivere un tempo nuovo: l’Avvento.  

Il significato di questa festa è descritto efficacemente nell’A-

pocalisse: Cristo Re è l’Alfa e L’Omega, il Principio e la Fine di 

tutto, è il vero Re dell’Universo. Con il Suo sacrificio sulla Cro-

ce e con la Sua risurrezione porta a compimento l’opera della 

redenzione, iniziata già con l’incarnazione, liberando definiti-

vamente l’umanità dal peccato e dalla morte.   

   Signore, signoreggia su di noi!  

 Chiesa di San Martino, S. Messa ore 10:30: Battesimo di ELEONORA Feliciani, 

figlia di Stefano e di Valentina Boscolo Meneguolo. Con il fratellino Leonardo, la 

Chiesa Cattolica accoglie una nuova figlia e gioisce  con tutta la famiglia.  

Il Battesimo è vita nuova nello Spirito. Auguri! 

 San Martino: dalle ore 17:30 Adorazione Eucaristica silenziosa.  

 Segue la Consacrazione e Litanie al Sacro Cuore di Gesù.  

 Oggi è la memoria della Presentazione della B. Vergine Maria e festa della Ma-

donna della Salute a Venezia.  

 Oggi è la 36a Giornata Mondiale della Gioventù (GMG).  

 Tema: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16).  

Con la Chiesa e a livello diocesano preghiamo per la nostra gioventù. 

 Oggi è la Giornata delle Claustrali (monache di clausura). 

 Oggi è la Giornata di sensibilizzazione del sostentamento del Clero. 

 Lunedì 22 novembre:  Memoria di Santa Cecilia, vergine e martire. 

 Mercoledì 24 novembre:  Memoria dei Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e 
 Compagni, martiri vietnamiti. 



Avvento: dal latino “Adventus” che si-

gnifica “venuta”, “arrivo”.  

Questo tempo liturgico è consacrato a 

un’intensa preparazione della venuta 

del Signore Gesù.  

Infatti, l’Avvento celebra la triplice venu-

ta del Signore: la sua nascita a Betlemme nel passato (Incarnazione), la sua venuta 

al presente nei cuori degli uomini (mediante la Grazia) e il suo ritorno glorioso alla 

fine dei tempi futuro (Parùsia).  

È un periodo liturgico di quattro settimane in cui i cristiani sono invitati a preparar-

si all’incontro con Cristo attraverso: il digiuno-penitenza, le opere buone-carità e la 

fervida preghiera.  

La figura che allieta di speranza questo tempo di attesa è la B. Vergine Maria, con 

la solennità dell’Immacolata (8 dic.). Inoltre, in quest’Anno giubilare dedicato a 

San Giuseppe, chiediamo la sua intercessione perché rinvigorisca la nostra fede 

per accogliere con gioia il Redentore.   

B u o n  c a m m i n o  d i  A v v e n t o !  

   2021 

Segni di FEDE nelle nostre case 
una corona di luce  

Quattro candele che segnano le settimane che ci pre-

parano al Natale (sabato 25 dicembre).  

La prima è in onore al profeta Michea che predisse la 

nascita di Gesù.  

La seconda è detta “di Betlemme”, terra dove nacque 

il Salvatore.  

La terza è dedicata ai pastori, gente umile e semplice a cui è stata rivelata la ve-

nuta del Messia e il luogo della sua nascita.  

La quarta è quella degli angeli, i quali cantarono al mondo la venuta del Cristo 

(Gloria et Pax). 

Il presepio: attraverso immagini e statuine vogliamo riflettere 

sull’evento accaduto venti secoli or sono, ma sempre presente, 

quando Gesù, il Messia e Salvatore, è entrato visibilmente nella Sto-

ria degli uomini. Egli afferma: “Sono disceso dal cielo non per fare la 

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 
appuntamento.  

 “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.  

mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di co-

lui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risu-

sciti nell'ultimo giorno” (Gv 6,38-39). 

L’albero: segno del legno della Croce al quale fu appeso Gesù, il Salvato-

re del mondo.  

La Croce è il “trono” che manifesta la regalità di Dio Amore. Gesù è 

“l’albero” della vita che ha sconfitto il Male e la morte: “Tutto il mondo 

giace sotto il potere del Maligno” (1GV 5,19), ma “il Figlio di Dio si è fatto 

uomo per distruggere le opere del diavolo” (1Gv 3,8).  

Il presepio nella chiesa di san martino: 

La grande tenda, che copre l’altare di Sant’Anna, è il segno inequivocabile che è 
iniziato l’allestimento del presepio. Anche quest’anno la squadra dei “presepari” – 
che ringraziamo di cuore – si è resa disponibile a realizzare quell’opera d’arte che è 
il presepio. Rappresentare la natività di Gesù significa guardare ancora con stupore 
quell’evento che continua a segnare la storia di ciascuno di noi e del mondo intero.   

APPUNTAMENTI IN AVVENTO   

Adorazione Eucaristica e Vespro 
Durante le quattro domeniche di Avvento, desideriamo valorizzare 
la preghiera comunitaria che ci prepara a vivere il Natale di Gesù.  

Nella chiesa di San Martino, alle ore 17:30, inizierà l’Adorazione in 

forma silenziosa. Seguirà, alle ore 18:00, la preghiera del Vespro.  

Al termine verrà impartita la Benedizione eucaristica.  

Messe  “Rorate”  in  Avvento  
Nella chiesa della Madonna di Lourdes, nei quattro giovedì di Avvento, Santa Mes-

sa “Rorate” alle ore 06:30 del mattino preceduta dal Santo Rosario alle ore 06:30.  

 


