
          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” 

 Sabato 23 aprile: Chiesa S. Martino V., ore 11.30: Rito del Battesimo  

 di IRIS-ROSA Voltolina. Insieme alla sua famiglia, la nostra comunità cristiana si 
unisce con gioia. La nostra preghiera per la neobattezzata. Auguri!  

     “Signore Gesù, custodisci i nostri fanciulli”. 

24 aprile - II Domenica di Pasqua 

Domenica della “Divina Misericordia” 

“Il Giorno del Signore: la Domenica” (Giovanni, 20, 19-31) 

 Durante la Messa delle ore 10:30 Battesimo di ILARIA Perini, figlia di Elvi e di Paola 

Tiozzo Ambrosi.  

 Insieme alla sorellina Desi, l’intera comunità cristiana si unisce con gioia e nella 

 preghiera.  “Signore Gesù, custodisci i nostri fanciulli”. Auguri! 

 Nel pomeriggio alle ore 15:30 presso il teatro San Martino:  

 incontro per tutte le coppie di giovani sposi. Vi aspettiamo!  

 Lunedì 25 aprile: Festa di San Marco, evangelista  

 Martedì 26 aprile: Nella Chiesa di S. Martino, alle ore 18:30, “Nozze d’Argento” 

di STEFANO Vianello e GIORGIA Boscolo Camiletto. Insieme ai loro figli Alberto e Ales-
sandro, la comunità cristiana gioisce per questa tappa di fedeltà e di amore.               
Felicitazioni! 

 Giovedì 28 aprile: Memoria di San Luigi Maria de Monfort, sacerdote  

 Venerdì 29 aprile: Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, pa-
trona d’Italia e d’Europa. 

 Sabato 30 aprile: Chiesa S. Martino V., ore 11.30: Rito del Battesimo  

 di BIANCA Paccagnella, figlia di Andrea e Francesca Bullo. La nostra comunità 
cristiana si unisce con gioia con la preghiera. Felicitazioni!  
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D a l  1 9  a l  3 0  a p r i l e  2 0 2 2  

        R e g i n a  C æ l i  

   Regína cæli lætáre, allelúia. 

  Quia quelli merúisti portáre, allelúia. 

   Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 

   Ora pro nobis Deum, allelúia. 

  Gaude et lætáre, Virgo María, allelúia. 

  Quia surréxit Dominus vere, allelúia. 

      Orémus. 

Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu Christi 

mundum lætificáre dignátus es, præsta, quǽsumus, ut per eius  

Genetrícem Virginem Maríam perpétuæ capiámus gáudia vitæ. 

Per Christum Dóminum nostrum. Amen. 

Breve commento: “Regina caeli” 

 “(vogliamo) rinnovare l'annuncio cristiano più bello: Cristo è risorto, alleluia!  

Il tipico carattere mariano di questo nostro appuntamento ci induce a vivere il 

gaudio spirituale della Pasqua in comunione con Maria Santissima, pensando a 

quale debba essere stata la sua gioia per la risurrezione di Gesù.  

Nella preghiera del Regina caeli, che in questo tempo pasquale si recita al posto 

dell'Angelus, noi ci rivolgiamo alla Vergine invitandola a rallegrarsi perché Colui 

che ha portato nel grembo è risorto:  

 "Quia quem meruisti portare, resurrexit, sicut dixit".  

Maria ha custodito nel suo cuore la "buona notizia" della risurrezione, fonte e 

segreto della vera gioia e dell'autentica pace, che Cristo morto e risorto ci ha con-

quistato con il sacrificio della Croce.  

Chiediamo a Maria che, come ci ha accompagnato nei giorni della passione, con-

tinui a guidare i nostri passi in questo tempo di gioia pasquale e di gioia spiritua-

le, perché possiamo crescere sempre più nella conoscenza e nell'amore del Signo-

re e diventare testimoni e apostoli della sua pace”.  

         (Dal Regina caeli di Benedetto XVI. 17 aprile 2006)  



APPUNTAMENTI  

Prepariamoci Santo ROSARIO serale di Maggio 

Dopo due anni riprendiamo la recita serale del Rosario itine-

rante nella nostra Unità pastorale.  

Prenderà avvio solennemente domenica 1° maggio, alle ore 

17:30 in chiesa di San Martino alla presenza delle famiglie e di 

tutti coloro che vogliono partecipare (portarsi la Coroncina).   

Durante tutto il mese, poi, si svolgerà alla sera alle ore 21:00. 

Chiediamo, pertanto, a quanti fossero disponibili a ricevere 

nella loro casa l’immagine della “Madonna di Fatima”, alla quale abbiamo consa-

crato la Chiesa, il Mondo, specialmente l’Ucraina e la Russia, di dare la propria 

adesione, entro giovedì 28 aprile, chiamando il parroco 3452359709, o recandosi 

personalmente in chiesa a San Martino prima delle Sante Messe d’orario.  

Prepariamoci al Fioretto pomeridiano con i ragazzi 

Dopo la bella esperienza mariana dell’anno 

scorso, anche quest’anno i nostri bambini e 

ragazzi, insieme a tutti i loro catechisti e ani-

matori, pregheranno il Santo Rosario  

 dal lunedì (2 maggio p. v.) al venerdì nella chiesa di San Martino, dalle ore 16:30.  

Tante novità ci aspettano… non mancate!  
 

OPE RE PA RROCCH IALI  (O.P.) 

Apertura del NUOVO ORATORIO “San Martino” 

Da lunedì 2 maggio (dopo il S. Rosario delle ore 16:30) sarà 

riaperto il nuovo Oratorio parrocchiale.  

Diventerà un luogo di aggregazione e di amicizia per i nostri 

ragazzi offrendo momenti di intrattenimento.  

Anche “il Campetto” sarà riaperto.  

Faccio appello agli adulti di rendersi disponibili per la sorve-

glianza, secondo giorni e orari che saranno stabiliti.  

     INSIEME SI PUO’!  

 

 

 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 Spi-

rito 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 pastora-

le o per appuntamento.  

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

tualità proposti dal nostro Eremo, situato nella Casa canonica della parrocchia 

della Beata Vergine di Lourdes.  

EMERGENZA UCRAINA:  

LE INDICAZIONI DIOCESANE PER LE PARROCCHIE 

La risposta più efficace è rappresentata dalle dona-

zioni 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 dona-

zioni 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 

  Dal 17 al 24 viviamo “l’ottava di Pasqua”  

Nella settimana che intercorre tra la Domenica di 

Risurrezione di Gesù e quella seguente, ogni giorno 

è il giorno di Pasqua.  

Questa settimana si chiama: “Ottava di Pasqua”, ovvero otto giorni nei quali la 

Chiesa prolunga la gioia della Risurrezione e rende grazie al Signore per il dono 

della vita della figliolanza divina ricevuta nel Battesimo.  

 

 


