
          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” 

Domenica 9 gennaio - Festa del BATTESIMO di GESU’ 

S. Martino V.:  ore 9:00, 10,30, 18,30    -    B. Vergine di Lourdes : ore10:00 

Rinnoviamo le nostre promesse battesimali: 

“Rinuncio a Satana e Credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e nella 
Chiesa che è una, santa, cattolica e apostolica”. 

Facciamo appello alla vostra generosità per un contributo economico da 
destinare alle molteplici necessità delle nostre parrocchie di San Martino e 
B. Vergine di Lourdes.  Grazie anticipatamente.  

Mercoledì 5 gennaio  -  VIGILIA dell’EPIFANIA 

 B. Vergine di Lourdes  -  ore 17:00     -    S. Martino V.  -  ore 18,30 

Giovedì 6 gennaio  -  EPIFANIA del SIGNORE 

Giornata per l’infanzia missionaria 

Benedizione dei bambini perché crescano in età, sapienza e grazia. 

San Martino V. SS. Messe: ore 9:00, 10.30, 18:30. 

(ore 17:30: Adorazione Eucaristica silenziosa - ore 18:00: Vespro) 

B. Vergine di Lourdes : Santa Messa: ore 10:00. 

Durante le Messe i bambini saranno benedetti con l’immagine di Gesù Bambino 

e a ciascuno verrà consegnato un piccolo segno. 

Sabato 8 gennaio B. Vergine di Lourdes: ore 17.00  - S. Martino: ore 18.30 

Durante la Messa a S. Martino, Battesimo di CELESTE, figlia di Matteo Ranzato e 
Silvia Nordio. Con la sorellina Andrea, i familiari e agli amici, la comunità cristiana 
gioisce per questo evento di grazia che si estende a tutta la Chiesa Cattolica. Auguri!  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVI N° 19 

  Mi sento emozionato, caro Gesù, nel farti gli auguri di buon compleanno.  

In ogni Natale tu sei il festeggiato, ma quante vol-

te noi ci appropriamo della festa... e ti lasciamo 

nell'angolo di un vago ricordo: senza impegno, 

senza cuore e senza ospitalità sincera!  Da più di 

duemila anni, a ogni Natale, noi ci  scambiamo gli 

auguri perché avvertiamo che la tua nascita è an-

che la nostra nascita: la nascita della speranza, la nascita della vita, la nascita 

dell'amore, la nascita di Dio nella grotta della nostra povertà.  

Però - quanto mi dispiace doverlo riconoscere! - il tuo Natale è minacciato 

da un falso natale, che prepotentemente ci invade e ci insidia e ci narcotizza 

fino al punto da non vedere più e non sentire più il richiamo del vero Nata-

le: il tuo Natale! Ma la gente sa che la Luce sei tu? E se interiormente gli uo-

mini restano al buio, a che serve addobbare la notte con variopinte lumina-

rie? Non è una beffa, o Gesù? Non è un tradimento del Natale?  

Tante domande, caro Gesù, si affollano nel mio cuore e diventano un invito 

forte alla conversione (…). E noi cristiani mandiamo luce con la nostra vita? 

E le famiglie e le parrocchie rassomigliano veramente a Betlemme?  

Ma c'è un altro pensiero che mi turba e mi fa sentire tanto distante il nostro 

natale dal tuo Natale.  

A Natale, o Gesù, tu non hai fatto il cenone e non hai prenotato una stanza 

in un lussuoso albergo di una rinomata stazione sciistica: tu sei nato povero, 

tu hai scelto l'umiltà di una grotta e le braccia di Maria.  

Come sarebbe bello se a Natale, invece di riempire le case di cose inutili, le 

svuotassimo per condividere con chi non ha, per fare l’esperienza meravi-

gliosa del dono, per vivere il Natale insieme a te, o Gesù! Questo sarebbe il 

vero regalo natalizio! A questo punto io ti auguro ancora con tutto il cuore: 

buon compleanno, Gesù! Ma ho paura che la tua festa non sia la nostra festa. 

                    (da una riflessione del Cardinale Angelo Comastri) 

All’intera Unità pastorale, auguriamo felici feste natalizie.   
          Le Suore, padre Cesare, don Michele.    



ITINERARIO NATALIZIO 2021/2022 

CONFESSIONI  NATALIZ IE  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

PER PIU’ PENITENTI, NELLA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DELLA 

PAROLA, CON ASSOLUZIONE GENERALE    

 Venerdì 17 dicembre:  

 Chiesa di San Martino V. per tutti i ragazzi di 1^, 

2^, 3^ media e superiori, alle ore 15:30.  

 Sabato 18 dicembre: 

 Chiesa di San Martino V. per i ragazzi di 5^ ele-

mentare e superiori, alle ore 15:00. 

 Martedì 21 dicembre:   

 Chiesa di B. Vergine di Lourdes, per tutti gli adul-

ti e giovani della nostra Unità pastorale, alle ore 15:30. 

 Mercoledì 22 dicembre: 

 Chiesa di San Martino V. per tutti gli adulti e giovani della nostra Unità 

pastorale, alle ore 20:45.  

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

DEI SINGOLI PENITENTI CON ASSOLUZIONE INDIVIDUALE 

 Venerdì 24 dicembre:. 

• San Martino V. :   al mattino:       dalle   9:30 alle 12:00.  

             nel pomeriggio:  dalle 15:00 alle 17:00. 

• B. Vergine di Lourdes: nel pomeriggio: dalle ore 15.00 alle 17:00. 

N.B: si ricorda che permangono le normative anti-Covid  

(distanziamento, mascherine, igienizzazione). 

Negli altri giorni o durante il tempo natalizio contatta 

don Michele (345.2359709) e padre Cesare (348.5259685) 

per la confessione individuale. 

Venerdì 24 dicembre - NATALE DEL SIGNORE 2021 

Santa Messa nella VIGILIA di NATALE 

Chiesa Beata Vergine di Lourdes :  ore 17:00 

             Santa Messa nella NOTTE di NATALE 

                   Chiesa di San Martino V. :  ore 24:00 

                  Sabato 25 dicembre  

             NATALE DEL SIGNORE 
             San Martino V. SS. Messe: ore 9:00, 10.30, 18:30. 

(ore 17:30: Adorazione Eucaristica silenziosa - Ore 18:00: Vespro) 

B. Vergine di Lourdes : Santa Messa: ore 10:00. 

26 dicembre 

Domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 S. Martino V.  -  S. Messa: ore 9:00, 10,30, 18,30    

 B. Vergine di Lourdes  - S. Messa: ore 10:00 

Venerdì 31 dicembre 

Sante Messe e Canto del “Te Deum” per l’anno 2021 

(con queste celebrazioni entreremo già nella solennità della Santa Madre di Dio) 

 B. Vergine di Lourdes: ore17:00     -    S. Martino V. : ore 18,30 

Felicissimo anno civile 2022 

Sabato 1 gennaio - Solennità di Maria Madre di Dio 

Giornata Mondiale della Pace 

SS. Messe:  S. Martino V.  ore 9:00, 10,30, 18,30  -  B. Vergine di Lourdes  ore10:00 

2 Gennaio - Domenica II di Natale 

 S. Martino V.  -  SS. Messe: ore 9:00, 10,30, 18,30    

Durante la Messa delle ore 10:30, Battesimo di GIULIO, figlio di Cristiano e di 

Elisa Tasso.  Insieme ai familiari ed amici, la comunità cristiana si rallegra nell’ac-

cogliere un nuovo figlio di Dio nella Chiesa Cattolica. Auguri! 

 B. Vergine di Lourdes  - S. Messa: ore 10:00 


