
          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” 

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 Vescovo. 

 Don Michele, parroco, prima o dopo le Messe nella propria Unità Pa-
storale o per appuntamento.  

        “ E R E M O  D E L L A  PA C E ”    
   (Casa canonica della chiesa Beata Vergine di Lourdes) 

                A D O R A Z I O N E  E U C A R I S T I C A  
   Nella Cappella dell’Eremo della Pace al primo piano. 

    Dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30. 

Ore 17.30 Coroncina della Divina Misericordia e Benedizione Eucaristica. 

C O N F E S S I O N I  E  D I A L O G O  S P I R I T U A L E  

Al mattino: mercoledì ore 9 – 11 nella chiesa della Madonna di Lourdes. 

                     venerdì ore 9.30 – 11 nella chiesa dello Spirito Santo. 

                     sabato ore 9.30 – 11 nella chiesa di San Martino. 

Al pomeriggio:  dal lunedì al venerdì ore 16.15 – 17.30 

                             nella sacrestia della Cappella dell’Eremo della Pace. 

S .  M E S S A  “ M O N A S T I C A ”  (dal 1° ottobre al 31 maggio) 

Nella Cappella dell’Eremo della Pace al primo piano. 

Martedì e giovedì ore 7.15. 

Lunedì 31 gennaio:  memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote.  
                                                                    Patrono dei giovani  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 1 

D a l  1 6  a l  3 1  ge n n a i o  2 0 2 2  

GRAZIE per il NATALE 

Abbiamo concluso il Tempo Liturgico del Natale per lasciare spazio al 

Tempo Ordinario. Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare quanti, 

nella nostra Unità pastorale – in tante forme e tempi – hanno contribuito 

a rendere il tempo natalizio il più accogliente  possibile, aiutando a creare 

il clima per cogliere la novità del Natale del Signore Gesù.  

Grazie a quanti hanno curato e animato le liturgie, ai tanti volontari 

dell’accoglienza in Chiesa, a quanti hanno rese belle le nostre chiese, a 

quanti hanno sostenuto la solidarietà e la carità, a quanti si sono impe-

gnati per far sentire la bellezza del Natale anche con segni semplici che 

rallegravano gli occhi, le orecchie e il cuore.  

Grazie a chi ha pregato da casa con le proposte inviate nelle famiglie, 

specialmente gli ammalti e anziani.  

Grazie ai catechisti, agli animatori, che nelle forme possibili, hanno te-

nuto i contatti e animato ragazzi e genitori anche attraverso la pagina vir-

tuale “Il Ciak dei Ragazzi”.  

Grazie a chi in maniera manifesta o in modo silenzioso e nascosto ha 

permesso che altri “sentissero” il Natale.  

Grazie a chi ha contribuito con generose offerte per il sostentamento 

delle nostre parrocchie.  

Nessuno si senta escluso da questo “Grazie”.  

Grazie per aver dato la possibilità di concretizzare quanto il Vangelo ri-

levava dei pastori dopo la nascita di Gesù:  

“Tutti se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 

avevano udito e visto”.  

              Gr a zie !   



16 gennaio - II Domenica del Tempo Ordinario 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Giovanni, 2, 1-11) 

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, tonno, 

carne e legumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose della nostra Unità 

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. 

   Chiesa di San Martino ore 11:45:  RITO DEL BATTESIMO di: 

 AURORA Boscolo Cocuccia, figlia di Manuel e di Miriana Zennaro.  

 MATTEO Pozzato, figlio di Alex e di Claudia Destro.  

La comunità cristiana accoglie con gioia i nuovi battezzati rinati dall’acqua e 

dallo Spirito Santo.  Auguri!  

CONSACRAZIONE DEL NUOVO VESCOVO DI CHIOGGIA 

 Oggi pomeriggio alle ore 16, nella Cattedrale di Padova,  

   viene ordinato il nuovo vescovo di Chioggia  

                      Mons. Giampaolo Dianin.  

    E’ possibile assistere alla cerimonia tramite l’emittente televisiva  

 Telechiara (canale 14).    Uniamoci tutti con la preghiera .  

CALENDARIO PASTORALE  

 Lunedì 17 gennaio:  Giornata di dialogo tra Cattolici ed Ebrei. 

 Dal 18 al 25 genn.:  SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRSTIANI. 

Tema: “In oriente abbiamo visto apparire la Sua stella e  
               siamo venuti ad adorarlo” (Matteo 2, 2).  

 Riprende il catechismo per tutti i gruppi, cosi anche gli incontri degli animatori. 
Insieme vogliamo crescere come Comunità cristiana nel nome di Gesù nella sua 
Chiesa.  

N.B: come nell’ambito scolastico, vengono applicate tutte le norme sanitarie anti  
Covid-19.  

 Catechismo per i fanciulli di 1^ elementare con i genitori.  

 Domenica 30 gennaio ore 11:30 in chiesa a San Martino.  

 Accoglienza, dialogo ed iscrizioni.  

30 gennaio - III Domenica del Tempo Ordinario 

“Io sono con te” (Luca 4, 21-30) 

  ACCOGLIENZA GIOIOSA AL NUOVO VESCOVO 
 Il Vescovo Giampaolo alle ore 14:30 nella chiesa di San Giacomo 

incontra i giovani della Diocesi. 

 In Cattedrale a Chioggia, ore 16:00, accoglienza del nuovo vescovo 
di Chioggia  Mons. Giampaolo Dianin.  

La celebrazione della Messa è trasmessa da “Telechiara”, canale 14.  
                           La nostra preghiera gioiosa. 

N.B: visto l’evento straordinario la S. Messa delle ore 18:30 a S. Martino è sospesa. 

 Lunedì 17 gennaio: Memoria di Sant’Antonio, abate 

 Venerdì 21 gennaio: Memoria di Sant’Agnese, Vergine e martire. 

23 gennaio - III Domenica del Tempo Ordinario 

“Cristo è presente nella sua Parola” (Luca 1, 1-4, 4, 14-21) 

 Oggi ricorre la  69a Giornata mondiale dei malati di lebbra.  

 Oggi si celebra la  3a Giornata della Parola di Dio. 

SALUTO E RINGRAZIAMENTO AL VESCOVO EMERITO 

In Cattedrale a Chioggia ore 16:00, saluto al vescovo Adriano Tes-

sarollo.  La celebrazione può essere seguita in streaming.  

Ci uniamo nella preghiera di ringraziamento per i 12 anni di epi-

scopato a servizio della nostra chiesa locale.  

N.B: visto l’evento straordinario la Santa Messa delle ore 18:30 

a San Martino è sospesa.   

 

 Lunedì 24 gennaio: Memoria di San Francesco di Sales, vescovo e dottore 

 Martedi 25 gennaio: Festa della conversione di San Paolo. 

 Mercoledì 26 gennaio: Memoria di Santi Timoteo e Tito, vescovi 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO.  

Primo incontro per le coppie che hanno dato la loro adesione.  

Ore 20.30 in Teatro. Per informazioni rivolgersi al parroco.  

 Venerdì 28 gennaio: Memoria di San Tommaso d’Acquino, sa-
cerdote e dottore. 


