
          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  

Dall’ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e con-

sacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità 

intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro 

atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, prov-

vedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 

storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la 

pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le ne-

cessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. (25 marzo 2022) 

Sul prossimo foglietto uscirà il programma della Settimana Santa 
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10 aprile - Domenica delle Palme  

e della Passione del Signore 

Benedizione solenne degli olivi nelle nostre due parrocchie    

RITROVO alle ore 9:45 nel piazzale della chiesa B. V. di Lourdes, a 

seguire processione e S. Messa delle ore 10:00.  

Oppure, RITROVO alle ore 10:10 nel cortile della Scuola Materna 

delle “Suore della Sacra Famiglia”. A seguire la processione verso 

la chiesa di San Martino e S. Messa delle ore 10:30.   

Viene consegnato un piccolo ramoscello d’olivo da portare a casa. 

 N.B: In questa domenica le S. Messe seguono l’orario festivo. 

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

 Sabato 9 aprile:  Durante le Messe vespertine sarà consegnato l’olivo. 
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APPUNTAMENTI  per vivere la QUARESIMA  

 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” 

 Venerdì 1 e 8 aprile, nella chiesa di San Martino V. alle ore 16:30, sono invita-

ti tutti i bambini e i ragazzi a pregare alcune stazioni della “Via Crucis” per 

comprendere il Mistero della Redenzione, attraverso l’incarnazione, la passio-

ne, 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.                       

Quaresima 2022 



 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 Beata Vergine di Lourdes.  

EMERGENZA UCRAINA:  

LE INDICAZIONI DIOCESANE PER LE PARROCCHIE 

La risposta più efficace è rappresentata dalle donazioni in denaro attraverso le 

quali sostenere i progetti di accoglienza e ospitalità della nostra diocesi, delle Cari-

tas 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. 

CALENDARIO PASTORALE 

 1 aprile: PRIMO VENERDI’ DEL MESE dedicato al Sacro Cuore di Gesù.  

 Sabato 2 aprile. Nella chiesa di San Martino alle ore 17:00, completamento 

dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Un primo gruppo di ragazzi di 5^ ele-

mentare riceveranno la Confermazione e l’Eucaristia dal Vescovo Giampaolo.  

 Uniamoci tutti nella preghiera. (Si invitano, pertanto, i parrocchiani ad orien-

tarsi per la Messa vespertina del sabato alla Madonna di Lourdes alle ore 

17:00, per lasciare spazio ai familiari dei ragazzi). 

N.B: si ricorda che la Messa delle ore 18:30 a San Martino è sospesa. 

SANTI PER VOCAZIONE 

VENERDI 8 APRILE  

Con la Congregazione delle “Piccole Suore della Sacra Famiglia”, vo-

gliamo gioire per la Canonizzazione della loro Madre Fondatrice:  

     Maria Domenica Mantovani.  

Giorno della santificazione sarà il 15 maggio p.v. in Piazza San Pietro.  

La bella occasione, ci porta a conoscere maggiormente questa Santa 

e le sue Suore, presenti anche nella nostra Unità pastorale da 102 

anni, servendo il nostro territorio principalmente attraverso la Scuola dell’Infanzia. 

        Pertanto, ci troveremo  

N E L  P O M E R I G G I O  

CON TUTTI I RAGAZZI, catechisti e animatori, nel Teatro di San Martino, dalle ore 

16:30.  Ascolteremo la testimonianza di Suor Adele lasciandoci coinvolgere dalla sua 

esperienza. Sarà consegnato, poi, un bellissimo gadget. Obbligatoria la mascherina.  

IN SERATA  

Alle ore 20:30, sempre nel teatro di San Martino, l’incontro si svolgerà per i giova-

ni e gli adulti. Sarà con noi, sempre Suor Adele per testimoniare la bellezza della 

santità, vocazione per tutti.  Obbligatoria la mascherina. 

3 aprile - V Domenica di Quaresima 

“Non peccare più” (Giovanni 1, 1-11) 

 Nella chiesa di S. Martino alle ore 10:30, completamento dei Sacramenti dell’Ini-

ziazione Cristiana. Un secondo gruppo di ragazzi di 5^ elementare riceveranno la 

Confermazione e l’Eucaristia dal Vescovo Giampaolo. Uniamoci tutti nella pre-

ghiera. (Si invitano i parrocchiani a scegliere altri orari delle Messe per lasciare 

spazio ai familiari dei ragazzi). Grazie!  

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

ricordati tutti i giovani scomparsi prematuramente. Assieme ai genitori, paren-

ti e amici, tutti possono unirsi con il cuore e la vicinanza.  

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

aiuto alla vita. Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situato 

solo nella chiesa di San Martino.  

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

 7 aprile: PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE - Preghiera per tutte le vocazioni. 

 


