
          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” 

13 marzo - II Domenica di Quaresima 

“E’ bello per noi essere qui” (Luca 9, 28b-36) 

 Oggi  la Messa delle ore 10:30 a San Martino V. è animata dal fanciulli di 2a ele-

mentare. 

 Ore 17:30: Chiesa San Martino V., Adorazione e Vespro 

“EREMO DELLA PACE”  

         (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. 

Venerdì 11 marzo, ore 20:45, Teatro San Martino:  

Consiglio Pastorale Unitario sul Cammino Sinodale.  
Si invitano esplicitamente i vari componenti a non mancare. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 2 

D a l  1  a l  1 3  m a r z o 2 0 2 2  

QUARESIMA 
“Un Tempo per riscoprirsi battezzati in Cristo  

e figli nella Sua Chiesa” 

In Quaresima siamo invitati a prepararci a celebrare con cuore 

rinnovato al grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, 

cardine della vita cristiana personale e comunitaria.  

Per mezzo del Battesimo siamo stati inseriti e innestati vital-

mente in Cristo e nella sua Chiesa, diventando così, protagonisti 

responsabili della storia della salvezza.  

Che questo tempo di Grazia diventi occasione propizia per riscoprirci figli amati 

di Dio e fratelli tra di noi.  

Buon cammino verso la Pasqua.    
 

APPUNTAMENTI QUARESIMALI  

 MESSA E MEDITAZIONE QUARESIMALE.  

 Ogni venerdì nella chiesa di San Martino alle ore 18:30, un sacerdote ci pre-

parerà con la riflessione a camminare verso la Pasqua.  

 CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA. 

 Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 17:30,  

 Adorazione Eucaristica nella Cappella dell’Eremo della Pace.  

 Seguirà la Coroncina della Divina Misericordia.   

 VIA CRUCIS PER ADULTI 

 Ogni mercoledì nella chiesa di San Martino V. alle ore 17:45. 

 Ogni venerdì nella chiesa B. V. di Lourdes alle ore 15:30. 

 I VENERDI DELLA “REDENZIONE” 

 Ogni venerdì di Quaresima (11, 18, 25, 1°aprile, 8.), nella chiesa di San Marti-

no V. alle ore 16:30, sono invitati tutti i bambini e i ragazzi a pregare alcune 

stazioni della “Via Crucis” per comprendere il Mistero della Redenzione, 

attraverso l’incarnazione, la passione, morte e risurrezione di Gesù.  



 ADORAZIONE EUCARISTICA E VESPRO QUA-

RESIMALE 

 Nelle domeniche di Quaresima, desideriamo valorizzare la 

preghiera comunitaria che ci prepara a vivere la Pasqua di Ri-

surrezione.  

 Nella chiesa di San Martino V., alle ore 17:30 inizierà l’Adora-

zione in forma silenziosa. Seguirà alle ore 18:00 la preghiera 

del Vespro che terminerà con la Benedizione Eucaristica.  

 CONFESSIONI, DIALOGO, SPIRITUALITÀ.  

 L’eremita di città, padre Cesare si rende disponibile nei giorni feriali dalle 

9:30 alle ore 11:30: mercoledì chiesa B. V. di Lourdes/venerdì chiesa Spirito 

Santo/sabato chiesa di San Martino.  Nei pomeriggi dei giorni feriali pren-

dendo accordi.  

 Il parroco, don Michele o prima o dopo le Messe nella propria Unità pasto-

rale o per appuntamento.  

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

tualità proposti dal nostro Eremo, situato nella Casa canonica della parroc-

chia della B. Vergine di Lourdes.  

 CATECHESI PER RAGAZZI, ANIMATORI, ADULTI 

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

orari stabiliti, osservando le normative anti Covid-19.  

 Ricordiamo l’importanza fondamentale della Santa Messa domenicale e la 

preghiera quotidiana in famiglia. 

 N.B: i ragazzi delle Medie, con i loro educatori, durante il tempo di Quaresima 

vivranno un cammino personalizzato. Così anche i giovani delle superiori.  

 Per info. contattare il parroco.  

CALENDARIO PASTORALE 

 1 marzo, Martedì  - Ultimo giorno di Carnevale. 

 2 marzo: “MERCOLEDI DELLE CENERI” E INZIO DELLA QUARESIMA 

A mezzanotte (tra l’1 e il 2 marzo) le campane della chiesa di San Martino V. suo-

neranno – come è tradizione – qualche minuto per annunciare l’arrivo della Qua-

resima: 40 giorni di grazia per un vero rinnovamento spirituale.  

 

2 marzo - Mercoledì delle Ceneri 

“Sobrietà e coerenza, senza ipocrisia” (Mt 6, 1-6. 16-18) 

 Ore 9:00 chiesa B. V. di Lourdes. Santa Messa con imposizione 

delle Sacre Ceneri.  

 Ore 16:30 chiesa di San Martino V. Liturgia della Parola con 

l’imposizione delle Sacre Ceneri per tutti i BAMBINI  E RAGAZZI 

(elementari, medie e superiori)  

 Ore 18:30 chiesa di San Martino. Santa Messa con imposizione delle Sacre Ceneri.  
Oggi digiuno e astinenza delle carni. 

La Chiesa Cattolica, invita tutti i cristiani a pregare e a digiunare in particolare per la 

Pace, specialmente per il conflitto tra Russia e Ucraina, e per le tante guerre e violen-

ze sparse nel Mondo.  

Maria Regina della Pace prega per noi e per il mondo intero. 

 3 marzo  - Primo giovedì del mese. Preghiera per tutte le vocazioni. 

 4 marzo  - Primo venerdì del mese, dedicato al Sacro Cuore di Gesù  

Alcune INDICAZIONI per vivere la Quaresima. 

Sia il Mercoledì delle Ceneri che il Venerdì Santo la Chiesa esorta al digiuno (dai 

18 ai 60 anni) e all’astinenza dalle carni (dai 14 anni) come gesto esteriore di libera-

zione dai piaceri mondani, di solidarietà verso i bisognosi, di fiducia in Dio.  

Negli altri venerdì si invita all’astinenza, non solo dalla carne ma anche da certi vizi 

che ci rendono dipendenti (fumo, internet, televisione …).   

Tutta la quaresima sia vissuta con sobrietà nel linguaggio e nel comportamento.  

Ci impegniamo seriamente nella preghiera assidua, nella carità concreta, nel digiu-

no/astinenza per evitare ogni forma di dipendenza.  

6 marzo - Prima Domenica di Quaresima 

“Gesù ha vinto per noi” (Luca 4, 1-13) 

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

ti tutti i giovani scomparsi prematuramente. Assieme ai genitori, parenti e amici, 

tutti possono unirsi con il cuore e la vicinanza.  

 In questa prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto Nascita” del centro aiu-

to alla vita. Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situato solo nella 

chiesa di San Martino.  

 Oggi la Messa delle ore 10:30 a San Martino è animata dai fanciulli di 1a elementare.  

 Ore 17:30: chiesa San Martino, Adorazione e Vespro.  

 


