
          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  

13 febbraio - VI Domenica del Tempo Ordinario 

“Beati voi” (Luca 6, 17.20-26) 

Oggi pomeriggio l’Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R.) diocesa-

na propone l’appuntamento della Marcia della Pace.  

Tema: “Ricuciamo la Pace”.  

L’iniziativa viene svolta solo all’interno della Cattedrale di Chioggia alle ore 16:00 

con un bel momento di preghiera presieduto dal vescovo Giampaolo.  

N.B: E’ possibile seguire l’evento anche in diretta streaming e sul canale YouTube: 

“Diocesi di Chioggia, oppure sulla pagina Facebook: “ACR Diocesi di Chioggia”.   

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” 

Martedì 8, Mercoledì 9 e Giovedì 10 febbraio 

TRIDUO DI PREGHIERA  

in preparazione alla festa della Beata Vergine di Lourdes 

Nella chiesa Madonna di Lourdes ore 16:00: Adorazione Eucaristica con Rosario me-

ditato. Segue la Benedizione Eucaristica.  

Venerdì 11  febbraio:  30^ Giornata mondiale del malato 

“Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36) 

In Cattedrale a Chioggia alle ore 15:00 celebrazione della Messa, presieduta dal Ve-
scovo Giampaolo, si ricordano tutti i malati e si rinnova il “Mandato” dei Ministri 
straordinari della Comunione.     

FESTA BEATA VERGINE DI LOURDES, PATRONA 
Nel pomeriggio è sospesa la Messa a San Martino delle ore 18:30 per celebrare tutti 
insieme, come Unità pastorale, la solenne celebrazione della Patrona nella chiesa 
della B. Vergine di Lourdes alle ore 18:30.  Presiede il nostro Vescovo Giampaolo. 
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CATECHESI PER RAGAZZI, ANIMATORI, ADULTI 

Il cammino di fede, dai più piccoli ai più grandi, prosegue secondo i giorni e gli 

orari stabiliti, osservando ovviamente le norme anti Covid-19.  

N.B: ricordo che è iniziato anche il cammino dei fanciulli di 1^ elementare con i 

genitori. Per info. contattare il parroco.  

LA COMUNITA ’ RINGRAZIA  

 Il Gruppo parrocchiale “San Rafael”, nell’informarci su quanto raccolto nel 

tradizionale Mercantino di Natale a sostegno delle necessità della nostra Uni-

tà pastorale, ci scrive:  

«”San Rafael” ringrazia Gregorio, Mirella, Matteo, Niccolò, Maria, Vicenzino e 

tutta la Comunità di San Martino che con grande solidarietà ha contribuito alla 

raccolta straordinaria fondi di Natale.  

I fondi sono stati così destinati: 800,00 euro per il riscaldamento delle nostre due 

chiese e 500,00 consegnati alle Suore di clausura del Carmelo di Bologna». 

Cosi ci scrive Suor Veronica:  

“Quando ho visto il bonifico mi sono commossa per la vostra 

fedeltà che negli anni non viene mai meno. Il Signore vi ricom-

pensi! Vi presentiamo al Signore con gioia e gratitudine.  

Un caro abbraccio a tutti dalla Madre superiora e da ciascuna 

sorella del Carmelo”.  

Il Gruppo San Rafael, inoltre, ricorda che la Messa di suffragio della nostra ami-

ca Paola sarà celebrata domenica 6 febbraio, alle ore 18:30, a San Martino”.  

           Le mamme e le nonne del San Rafael.  

 Il Gruppo parrocchiale “San Giovanni Paolo II”, durante il Mercatino di Nata-

le nella chiesa Madonna di Lourdes, ha raccolto 600,00 euro, di cui 300,00  

euro andranno a favore delle necessità della parrocchia stessa e 300,00 al 

“Banco San Martino” a sostegno delle opere di carità.  

 



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.  

CALENDARIO PASTORALE 

Mercoledì, 2 febbraio 

Festa della Presentazione al Tempio di Gesù (La Candelora) 

Viene chiamata “Candelora” per la benedizione dei ceri-candele.  

È chiamata anche la festa dell’incontro; infatti chi incontra Cristo, 

luce del mondo, diventa figlio della luce.  

È la festa che ci richiama nuovamente al mistero della Sua incarna-

zione e nascita (25 dicembre - 2 febbraio: 40 giorni dopo il Natale).  

CATECHISMO INSIEME 

Oggi, nella chiesa di San Martino dalle ore 16:30, il catechi-

smo lo vivremo assieme con tutti i nostri bambini e ragazzi 

(ovviamente con gli animatori e catechisti) per festeggiare 

la Presentazione di Gesù al Tempio.  

Consegneremo a ciascuno un lumicino benedetto da portare a casa.   

È una modalità perché le tradizioni cristiane siano tramandate.  

MESSE nella nostra Unità pastorale 
Durante le Messe vengono distribuite delle candeline da portare in famiglia.  

 S. Messa ore 8:30, B. Vergine di Lourdes 

 S. Messa ore 18:30, San Martino.  

 Oggi è la 26^ Giornata per la vita Consacrata.  

In Cattedrale a Chioggia S. Messa ore 17:00 per tutti i religiosi, le religiose e i con-

sacrati della nostra Diocesi. Presiede il Vescovo.  

 

 Mercoledì, 2 febbraio:   

 Percorso dei fidanzati che si preparano al Matrimonio cristiano. 

 Ore 20:30 in teatro San Martino.  

 Giovedì, 3 febbraio:  Primo giovedì del mese.  

 Preghiera per tutte le vocazioni. 

 Venerdì 4 febbraio:  Primo venerdì del mese.  

 Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 Catechesi per ADULTI: “Questione di sguardi”.  Ore 20:45 in Chiesa.   

 Sabato, 5 febbraio:  Sabato. Memoria di Sant’Agata, vergine e martire.  

Giovedì 10 febbraio:  Memoria di Santa Scolastica, vergine.  

Nella chiesa di San Martino, durante la Messa vespertina delle ore 

18:30, presieduta dal vicario generale Mons. Francesco Zenna, ricor-

deremo con la preghiera di suffragio don Pierangelo Laurenti nel  

2° anniversario della morte.   

6 febbraio - V Domenica del Tempo Ordinario 

“Lo seguirono!” (Luca 5,1-11) 

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

ricordati tutti i giovani scomparsi prematuramente.  

 Assieme ai genitori, parenti e amici, ci uniamo con la preghiera e la vicinanza.  

 Oggi ricorre la 44a Giornata per la vita.  

 Tema: “Custodire ogni vita”. Sosteniamo il “Progetto Nascita”.  

 In tutte le Messe della nostra Unità pastorale si può contribuire acquistando 

delle primule (anche sabato 5 febbraio). 

 Nella chiesa di San Martino, durante la Messa delle ore 18:30, 

ricordiamo Paola (appartenente del gruppo San Rafael) nel 5° 

anniversario della salita al Cielo.  

Al termine faremo una raccolta straordinaria di fondi con “La Rosa 

di Paola”.  Se rimarranno alcune rose, verranno messe a disposizio-

ne nei giorni successivi.  


