
          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 Sottomar ina, 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” 

Sono distribuite delle sporte bianche firmate “Banco San Martino”, da usarsi solo 

per tale scopo. Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti per 

le necessità di cui sopra.  

 Lunedì 13 dicembre:  Memoria di Santa Lucia, vergine e martire.  

 Martedì 14 dicembre:  Memoria di San Giovanni della Croce, sacerdote e 

dottore della Chiesa.  

- dal 16 al 24 dicembre. 

A partire da mercoledì 16 dicembre celebriamo la Novena di Natale. 

Ascolteremo nella S. Messa delle 18:30 a San Martino (e anche nella chiesa di Lourdes 

alle ore 8:30 al mercoledì, e nell’Eremo della Pace secondo i giorni previsti), i testi della 

Parola di Dio che riportano le profezie messianiche e gli eventi che direttamente hanno 

preceduto la nascita di Gesù.  

I giorni della novena sono intrisi di stupore e gioia. Prepariamoci insieme alla celebra-

zione del Natale, così come la Chiesa ci suggerisce, e sarà un dono e un respiro per la 

nostra fede.  

 Venerdì 17 dicembre: Catechesi degli adulti.  Ore 20:45, chiesa San Martino.  

19 dicembre - IV Domenica di AVVENTO 

“L’obbedienza della fede” (Luca 3, 39-45) 

 L’Eucaristia delle ore 10:30 a San Martino. Questa domenica è animata dai ra-

gazzi di 1a, 2a, 3a media. 

 Chiesa di San Martino ore 17:30: Adorazione Eucaristica silenziosa e a seguire ore 

18:00 Vespri di Avvento e Benedizione.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI N° 18 

D a l  6  a l  1 9  d i c e m b r e  2 0 2 1  

Segni di FEDE nelle nostre case. 

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 Storia degli uomini.  

Egli afferma: “Sono disceso dal cielo non per fare la mia vo- 

lontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.  

E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io 

 non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti 

nell'ultimo giorno” (Gv 6,38-39). 

L’ALBERO: segno del legno della Croce al quale fu appeso  

Gesù, il Salvatore 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 pote-

re del Maligno” (1GV 5,19), ma “il Figlio di Dio si è fatto uomo per distruggere 

le opere del diavolo” (1Gv 3,8).  

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, parroco, pr ima o dopo le Messe nella propr ia Unità 

pastorale o per appuntamento.  

 “Eremo della Pace”. In bacheca si trovano tutti gli appuntamenti di spi-

ritualità proposti dal nostro Eremo, situato nella Casa canonica della 

parrocchia della B. Vergine di Lourdes.  

 



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 

che terminerà con la Benedizione eucaristica.  

Messe “Rorate”  in  Avvento  
Nella chiesa della Madonna di Lourdes, nei quattro giovedì di Avvento(2, 9, 16, 

23), Santa Messa “Rorate” alle ore 06:30 del mattino preceduta dal Santo Rosario 

alle ore 06:00.  

 Regala(ti) un DONO natalizio  

Al termine delle Messe a San Martino: l’8 di-

cembre e le domeniche 12 e 19 (anche nelle Mes-

se prefestive 11 e 18), il Gruppo parrocchiale 

“San Rafael” metterà a disposizione tante idee re-

galo natalizie per tutti i gusti. 

Quanto ricavato dalla vendita sarà destinato al so-

stegno delle necessità della parrocchia stessa e 

delle Suore di Clausura del Carmelo di Bologna, 

per l’amicizia che ci lega, in particolar modo, con Suor Veronica del 

Sacro Volto di Gesù, nata e cresciuta nella nostra Comunità.  

Cosi anche il Gruppo “San Giovanni Paolo II” durante tutte le 

Messe a Madonna di Lourdes, metterà a disposizione oggetti 

natalizi.  Quanto raccolto sarà a disposizione della parrocchia stes-

sa per le necessità dei poveri. 

GRAZIE di cuore a tutte le nostre signore che con la loro gratui-

tà si dedicano a sostenere le nostre comunità e i progetti a favore 

dei più bisognosi. Pertanto: Regala(ti) un dono! 

 

Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 

“Tutto è di Gesù, tutto è con Maria” (Luca 1, 26-38) 

Martedì 7  dicembre:  VIGILIA dell’Immacolata 

Santa Messe prefestive:  B. V. Lourdes ore 17:00   -   San Martino ore 18:30 

Mercoledì 8 dicembre: Sante Messe orario festivo 

L’Immacolata concezione è una delle feste più belle e popolari che scalda il cuore 

dei credenti cattolici. Maria non solo non ha commesso alcun peccato, ma è stata 

preservata persino da quella comune eredità del genere umano che è la colpa ori-

ginale (o Peccato Originale). E ciò a motivo della missione alla quale da sempre Dio 

l’ha destinata: essere la Madre del Redentore. Immacolata, prega per noi!  

 Chiesa di San Martino ,ore 17:30 : Adorazione Eucaristica silenziosa.  

 A seguire ore 18:00:   Rosario solenne con Benedizione.   

A D E S I ON I  A Z I O N E  C A T T O L I C A  

 Oggi pomeriggio alle ore 16:00 nella chiesa San Giovanni Battista a Chioggia, si 

svolge la veglia di preghiera per l’adesione all’Azione Cattolica.  

  Slogan: “A tutto campo”.   

12 dicembre - III Domenica di AVVENTO 

“Rallegriamoci nel Signore” (Luca 3, 10-18) 

Domenica “Gaudete”(o della gioia). Cosi è chiamata la terza domenica di Avven-

to. L’invito a rallegrarci non si riferisce ad una gioia superficiale o puramente emoti-

va, ma ad una gioia autentica, di cui siamo chiamati a rinnovare la consapevolezza 

che il nostro Dio è un Dio vicino, vivo e vero.          

 L’Eucaristia delle ore 10:30 a San Martino questa domenica è animata dai ra-

gazzi di 5^ elementare. 

 Durante le S. Messe portare la statuina di Gesù Bambino. Sarà benedetta per 

essere poi riposta nel presepe il giorno di Natale.  

 Entrerà nelle nostre case come segno della presenza divina.  

Banco San Martino 

Come ogni terza domenica del mese c’impegniamo a raccogliere generi alimentari 

a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, cracker, ton-

no, carne e legumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose della no-

stra Unità Pastorale, raggiunte dai volontari del Banco San Martino.                 >>> 


