
          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” 

      Tempo di Grazia e Conversione  

27 febbraio - VIII Domenica del Tempo Ordinario 

“La trave e la pagliuzza” (Luca 6, 39-45) 

 Chiesa di San Martino: durante la Messa delle ore 10:30,  

         Battesimo di EMMA Lucatello, figlia di Michele e di Elisa Nordio.  

 La Comunità cristiana gioisce per questo evento di Grazia che si 

estende all’intera Chiesa Cattolica. Auguri nel Signore!  

 Alle ore 11:30, in chiesa San Martino, si svolge l’incontro di catechesi per i fan-

ciulli di 1^ elementare con il loro genitori. 

 Martedì 22 febbraio:  Festa della Cattedra di San Pietro, apostolo.  

 Mercoledì 23 febbraio:  Memoria di San Policarpo, vescovo e martire.  

• Percorso dei fidanzati che si preparano al Matrimonio cristiano.  

  Per info. contattare il parroco.   

dai volontari del Banco San Martino.  

Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti per tal fine.  

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. 
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CONOSCIAMO  
IL NUOVO VESCOVO DI CHIOGGIA  

Don Giampaolo Dianin, è nato a Teolo, sui Colli Euganei, il 
29 ottobre 1962. 

 Ha frequentato il Seminario di Tencarola dalla prima media ed 
è entrato al Maggiore di Padova nel 1981.  

 Negli anni del Seminario ha svolto il suo servizio nelle parroc-
chie di Caltana e di Mestrino. 

 Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 7 giugno 1987 nella 
Basilica di Santa Giustina dal Vescovo Filippo Franceschi, assieme ad altri 17 com-
pagni; uno di loro, don Pierluigi Barzon, ci ha lasciato lo scorso 15 ottobre. 

 Dal 1987 al 1991 ha frequentato l’Università Gregoriana di Roma conseguendo il 
dottorato il Teologia morale e risiedendo presso il Pontificio Seminario Lombardo. 

 Rientrato in Diocesi nel 1991 ha iniziato l’insegnamento della morale sessuale e 
matrimoniale, insegnamento che continua anche oggi. 

 Al rientro da Roma è stato cooperatore a Lozzo Atestino e nel 1992 è diventato 
delegato Vescovile per la pastorale familiare. Il nuovo incarico ha reso impossibile 
un servizio continuativo in una parrocchia e così ha sempre frequentato, quando 
era possibile, la parrocchia di Mestrino dove aveva fatto servizio da seminarista e 
da diacono fin dall’ottobre 1985. 

 È stato coordinatore della commissione famiglia della regione ecclesiastica Trive-
neta fino al 2001. 

 Nel 2000 è stato nominato assistente unitario dell’Azione Cattolica fino al 2008. 

 Accanto all’insegnamento della morale familiare ha insegnato anche morale fon-
damentale dal 1995 al 2002 presso l’istituto superiore di scienze religiose di Pado-
va, di morale sociale e docente di Pastorale familiare dal 2003 presso il biennio di 
licenza in Teologia pastorale. 

 Dal 2008 al 2011 è stato assistente spirituale dell’Istituto secolare delle missionarie 
della regalità di Cristo. 

 Dal 2009 è Rettore del Seminario maggiore di Padova. 

 Dal 2009 al 2012 è stato delegato vescovile per il diaconato permanente.    



 Dal 2012 al 2018 è stato, per due mandati, coordinatore della commissione Trivene-
ta per i Seminari. 

 Per i vari incarichi diocesani è stato membro dell’Ufficio di coordinamento pastorale 
della Diocesi di Padova, membro del Consiglio pastorale diocesano e del consiglio 
presbiterale. 

 Dal 29 dicembre 2017 è canonico onorario della Cattedrale di Padova e dal 2019 è 
membro del collegio dei consultori. Attualmente è membro della segreteria del Si-
nodo diocesano. 

CATECHESI PER RAGAZZI, ANIMATORI, ADULTI  

Il cammino di fede, dai più piccoli ai più grandi, prosegue secondo i giorni e gli ora-
ri stabiliti, osservando ovviamente le norme anti Covid-19.  

 Ricordo che è iniziato anche il cammino dei fanciulli di 1^ elementare con i ge-
nitori. Per info. contattare il parroco.  

 In questa seconda parte del mese i catechisti si ritrovano per la formazione e 
programmazione.  

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 Pasto-
rale 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.           

Domenica 13 febbraio, ore 16,00 

In Cattedrale a Chioggia 

Sarà possibile vedere l’evento in diretta 

streaming sulla pagina acebook ACR Diocesi 

di Chioggia e canale Youtube della Diocesi. 

20 febbraio - VII Domenica del Tempo Ordinario 

“Chiamati ad essere misericordiosi” (Luca 6, 27-38) 

Banco San Martino 

Come ogni terza domenica del mese, c’impegniamo a rac-

cogliere generi alimentari a lunga conservazione (riso. pa-

sta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, cracker, tonno, 

carne e legumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più 

bisognose della nostra Unità Pastorale, raggiunte    

CALENDARIO PASTORALE  

 Lunedì 14 febbraio:   Memoria di San Cirillo, monaco e  

         San Metodio. 

 Mercoledì 16 febbraio:   

 Percorso dei fidanzati che si preparano al Matrimonio cristiano.  

 Per informazioni contattare il parroco. 

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. 

LA COMUNITA’ RINGRAZIA 

 Domenica 6 febbraio, durante le Messe a San Martino e Madonna di Lourdes, 
in occasione della Giornata per la Vita, sono stati raccolti euro 830,00.  

  Un Grazie di cuore a tutti, specialmente con la voce dei piccoli nati.  

 Il Gruppo parrocchiale San Rafael, domenica 6 febbraio, ha raccolto 405,00 
euro con la vendita della “Rosa di Paola”.  

 Un grazie a quanti si sono uniti nella preghiera nel 5° anni ver-
 sario della sua salita al Cielo.  


