
          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” 

16 aprile - Sabato Santo   

È il giorno del grande silenzio in attesa della Resurrezione di Gesù. 

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00  e  dalle ore 15:30 alle ore 19:30 

Confessioni individuali a San Martino V . 

V e g l i a  P a s q u a l e  

Ore 21:30 a San Martino V. 

Celebrazione della Veglia Pasquale. 

(Al Gloria le campane suoneranno. Si ritorna a cantare l’Alleluia. 

Preparazione del nuovo Cero.  Annunzio pasquale. 

Liturgia della Parola. Liturgia battesimale. Liturgia eucaristica). 

17 aprile - Domenica di Risurrezione - PASQUA  

“Alleluia! Cristo è Risorto” (Giovanni 20, 1-9) 

S. Messe con orario festivo  

18 aprile - Lunedì dell’Angelo  
 Ore 10.00 alla B. Vergine di Lourdes S. Messa.  

 “Nozze d’Argento” di REMO Santin e di ILARIA Nordio.  

 Con le figlie Sofia e Giulia, la nostra Comunità cristiana si rallegra e prega per 

questi coniugi cristiani. Invochiamo gli Angeli perché abbiano sempre a costu-

dire e proteggere le nostre famiglie, segno concreto dell’amore di Dio. 

 Ore 18:30 a San Martino V.  S. Messa.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 5 

D a l  1 0  a l  1 7  a p r i l e  2 0 2 2  

  “Resurrexit, alleluia.  

         E’ risorto, alleluia!” 

O ggi Tu, Redentore dell'uomo, dal sepolcro ti ergi vitto-

rioso per offrire anche a noi, turbati da tante ombre 

che incombono, il tuo augurio di gioia e di pace.  

A Te, o Cristo, nostra vita e nostra guida, si volga chi è ten-

tato dallo sconforto e dalla disperazione, per udire l'annun-

cio della speranza che non delude.  

In questo giorno del tuo trionfo sulla morte, l'umanità trovi in Te, o Signore, il corag-

gio di opporsi in modo solidale ai tanti mali che l'affliggono.  

Trovi in particolare la forza di far fronte al disumano, e purtroppo dilagante, fenome-

no del terrorismo (e della guerra), che nega la vita e rende torbida e insicura l'esisten-

za quotidiana di tanta gente laboriosa e pacifica. La tua sapienza illumini gli uomini di 

buona volontà nel doveroso impegno contro questo flagello. 

Beata Te, Maria, silenziosa testimone della Pasqua! 
Tu, Madre del Crocifisso risorto, che nell'ora del dolore e della morte hai tenuto acce-

sa la fiamma della speranza, insegna anche a noi ad essere, tra le contraddizioni del 

tempo che passa, testimoni convinti e gioiosi del perenne messaggio di vita e di amo-

re portato nel mondo dal Redentore risorto. 

 Dalle parole “Urbi et Orbi" del Santo Padre Giovanni Paolo II. (11.04.2004) 

Auguri di Buone Feste,  

    nel Signore morto e risorto per noi. Alleluia, alleluia! 

                       don Michele, padre Cesare, le Suore  

SETTIMANA SANTA dal 10 al 17 aprile 2022 

l’unità pastorale di san martino e della b. v. di Lourdes, 

 è  una Grande Famiglia che vive insieme il Mistero della Passione, 

Morte  e Risurrezione del Signore Gesù Cristo. 



11 aprile - Lunedì Santo  

 Ore 18:30:  S. Messa a San Martino V.  

 Ore 16:00 - 17:30:  Adorazione Eucaristica e Confessioni  

                                       individuali a B. Vergine di Lourdes.  

               V I A  C R U C I S  C I T T A D I N A  

Proposta dal movimento di Comunione e Liberazione, la Via 

Crucis si svolge alle ore 19:15 a Chioggia, con partenza dalla 

Cattedrale (giardini del Sagraeto).  

Si percorre il Corso del Popolo fino a raggiungere la chiesa di 

San Domenico.  

Tutti sono invitati a partecipare a questa preghiera nella quale si ripercorrono le 

tappe decisive della passione e morte di Gesù.  

12 aprile - Martedì Santo   

 Ore 16:00-17:30: Adorazione Eucaristica e Confessioni individuali a B. Vergi-

ne di Lourdes.  

 Ore 18:30 S. Messa a San Martino V.  

 Ore 20:45 a San Martino V. 

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE GENERALE per giovani e adulti  

13 aprile - Mercoledì Santo (al mattino) 

 Ore 8:30 S. Messa del giorno a B. Vergine di Lourdes.   

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. 

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. 

 Seguono le Confessioni individuali dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

 Ore 16:30 a San Martino V. 

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE GENERALE  

per i ragazzi delle elementari, medie e superiori.    

13 aprile - Mercoledì Santo (alla sera) 

Si celebra nella cattedrale di Chioggia alle ore 21:00 

la SANTA MESSA DEL CRISMA 

Tutti i presbiteri della Diocesi insieme al Vescovo Giampaolo, rinnovano gli impe-

gni della loro ordinazione sacerdotale, così da essere fedeli ministri di Cristo, som-

mo sacerdote, nella sua Chiesa.  

Vengono benedetti gli Olii Santi: quello dei Catecumeni, quello degli Infermi, quel-

lo del Crisma. È un momento di Grazia! 

(N.B: la Messa delle ore 18:30 a San Martino V. è sospesa) 

T R I D U O  P A S Q U A L E  

14 aprile - Giovedì Santo   

È il giorno dell’Eucaristia, del Sacerdozio e della Carità. 

Ore 20:30, chiesa della B. Vergine di Lourdes: 

Santa Messa della Cena del Signore. 

(Da questa sera, le campane tacciono sino al Gloria della Veglia Pasquale.  

Al termine della celebrazione, ci sarà la possibilità di sostare in adorazione silen-

ziosa fino alle ore 22:30). 

15 aprile - Venerdì Santo   

È il giorno della Passione e della Morte del Signore Gesù.  

(preghiera, elemosina, digiuno e astinenza dalle carni e da tutto ciò che illude). 

 Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

  Confessioni individuali a B. Vergine di Lourdes 

 Ore 20:30 chiesa San Martino V.  

celebrazione della Passione e Morte del Signore 

(lettura della Passione, preghiera universale,  

adorazione della Croce e Santa Comunione). 


