
          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  

EMERGENZA UCRAINA:  

LE INDICAZIONI DIOCESANE PER LE PARROCCHIE  

DONAZIONI  

La risposta più efficace è rappresentata dalle donazioni in denaro attraverso le 
quali sostenere i progetti di accoglienza e ospitalità della nostra diocesi, delle Ca-
ritas Ucraine e dei paesi confinanti.  
Chi desidera può contribuire all’emergenza con donazioni attraverso i canali della 
Caritas diocesana: bonifico bancario intestato a: Caritas - Diocesi di Chioggia 
presso: Banca Patavina filiale di Chioggia – viale Stazione 53 

IBAN: IT23 U087 2820 9010 0000 0034 828, 

Causale: EMERGENZA UCRAINA. 

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” 

27 marzo - IV Domenica di Quaresima “laetare” 

“L’abbraccio di Dio Padre” (Luca 15,  1-3. 11-32) 

 Oggi  la Messa delle ore 10:30 a San Martino V. è animata dal fanciulli di 4a ele-

mentare, accompagnati dai loro genitori 

 Ore 15.30, teatro S. Martino: Incontro coppie giovani sposi 

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

Sabato 26 marzo  -  PRIME CONFESSIONI .  
Nella chiesa di San Martino, alle ore 16:00, viene amministrato il Sacra-
mento della Penitenza per la prima volta ai ragazzi di 4^ elementare.  
L’intera Unità pastorale si unisce spiritualmente nella preghiera al Dio 
della Misericordia. 
ORA LEGALE. Nella notte tra il 26 e il 27 inizia l’ora legale (spostare in 
avanti le lancette dell’orologio) 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 3 

D a l  1 4  a l  3 1  m a r z o 2 0 2 2  

 

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 QUARESIMALE 

 Nelle domeniche di Quaresima, desideriamo valorizzare la preghiera comu-

nitaria che ci prepara a vivere la Pasqua di Risurrezione.  

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

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 libe-

razione 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.  

 UN PANE PER AMOR DI DIO 

         Coletta missionaria di Quaresima e di Pasqua  

L’ufficio missionario diocesano, propone di sostenere un pro-

getto per provvedere ai bisogni dei campi profughi birmani.  

Con questo intervento si vorrebbe garantire il necessario di 

per la sopravvivenza (cibo, vestiario, medicinali) oltre a mate-

riali scolastici e di animazione per bambini. I contributi an-

drebbero a coprire anche le spese per gli insegnanti.  

Per la raccolta straordinaria di offerte sarà dedicata la IV domenica di Quaresi-

ma.   

 

 Giovedì 24 marzo: Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari 
martiri.  

 Venerdì 25 marzo: Solennità della Annunciazione del Signore.  

24 ore per il Signore - Vicariato di Sottomarina 
N.B: La Messa delle ore 18:30 a San Martino è sospesa. 

Tutte le parrocchie del Vicariato di Sottomarina si ritrovano al Santuario 
della Navicella per celebrare l’unica Messa delle ore 21:00, in occasione 
della tradizionale preghiera 24 ore per il Signore.  
Seguirà l’Adorazione Eucaristica fino al giorno seguente (sabato 26), con 
la possibilità della Confessione e della Liturgia delle Ore.   

20 marzo - III Domenica di Quaresima 

“Convertirsi è portare frutti graditi a Dio” (Luca 13, 1-9) 

Come ogni terza domenica del mese c’impegniamo a racco-
gliere 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 Ban-
co 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.  

 Oggi la Messa delle ore 10:30 a San Martino è animata dai fanciulli di 3a elementare.  

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

CALENDARIO PASTORALE 

 Venerdì 18 marzo - Chiesa S. Martino, ore 20.45:  Catechesi per tutti gli adulti  

 Sabato 19 marzo  - Festa di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e custode 

della Sacra Famiglia. 

Nella chiesa di San Martino, alle ore 18:30:  Battesimo di: VIRGINIA Pagan, figlia di 

Diego e di Sabina Bullo.  

Con i fratellini Veronica e Gianmarco, la comunità cristiana gioisce e affida all’Altissi-

mo Onnipotente perché la nuova battezzata cresca in età sapienza e Grazia nella 

Chiesa Cattolica e nella Società.  


