
          ORARIO ESTIVO SS. MESSE  (dal 1° giugno al 4 settembre 2022)             

Orario apertura Chiesa S. Martino   7.30 - 12.00 ; 16.30 - 19.00 

 Feriale  Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 8.15  
(da lunedì a venerdì) 

21.00 8.30 - 10.30 - 21.00 

B.V. di Lourdes 7.15 - 20.45 

(da lunedì a sabato) 
20.45 7.15 - 10.00 - 20.45 

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” 

 Lunedì, 6 giugno:  Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

 Mercoledì. 8 giugno:   Pellegrinaggio diocesano al Santo. 

Ore 18:00: S. Messa nella Basilica del Santo di Padova, presieduta dal nostro Vesco-

vo Giampaolo. Chi desidera unirsi alla celebrazione deve spostarsi con mezzi propri.    

 Venerdì, 10 giugno 

Inizio della Festa dei Santi Patroni della Diocesi e della Città Felice e Fortunato 

Ore 18:00:  inizio della Processione con le Statue dei SS. Martiri Felice e Fortu-

nato, dalla chiesa S. Andrea, Benedizione del mare a Vigo e lungo il Corso fino alla 

Cattedrale, accompagnate dai sacerdoti, autorità e popolo.  

Ore 19:00 :  Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Giampaolo.  

N.B: per favorire la partecipazione di tutti, sarà sospesa la S. Messa   

serale delle ore 20:45, nella  chiesa della B. V. di Lourdes . 

 Sabato, 11 giugno 

Oggi, nel giorno Solennissimo dei SS. Patroni Felice e Fortunato,  

Solenne Eucaristia presieduta dal Vescovo Giampaolo 

Cattedrale di Chioggia alle ore 18:00. 

 Domenica, 12 giugno  - Solennità della Santissima Trinità  

“Credo in un solo Dio e non in un Dio solo” (Giovanni 16, 12-15) 

Lunedì 13:  

Memoria di Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa. 
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Dal 31 maggio al 12 giugno:  

Tredicina a Sant’Antonio di Padova 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 

“O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto  

Sant’Antonio come testimone del Vangelo e  

messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la 

preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. 

Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede; 

conserva in essa l’unità, la pace, la serenità.  

Benedici i nostri figli, proteggi i giovani.  

Soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla  

sofferenza e dalla solitudine.  

Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno, donandoci  il tuo amore.  

Amen”. 

Martedì, 31 maggio 2022  

Festa della Visitazione della B. Vergine Maria 

CONCLUSIONE DEL MESE DEL ROSARIO  

L’intera Unità pastorale si ritrova alle ore 21.00 nella parrocchia  

Beata Vergine di Lourdes a conclusione del mese mariano.  

Recita del Santo Rosario e Atto di Consacrazione alla Vergine Santa,  

specialmente per la pace nel Mondo.  

Ricordiamo il monito di Maria: “Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”.  

GRAZIE di cuore a tutti coloro che hanno accolto l’immagine della Madonna di 

Fatima, pregando ogni sera con la Comunità per tutte le nostre famiglie e per 

l’intero territorio.  



CONFESSIONI e DIALOGO SPIRITUALE nella nostra Unità pastorale  
 Padre Cesare, monaco eremita di città è presente in chiesa B. V. di Lourdes, esclu-

so il lunedì: 

 Mattino  : ore  8:30-11:00 (mercoledì, venerdì e sabato) 

 Pomeriggio : ore 16:00 -18:00 (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì).  

N.B: per altri orari va contattato personalmente.  

 Don Michele parroco, o prima o dopo le Messe d’orario, oppure va contattato 

Giugno: MESE DEL SACRO CUORE DI GESU’ 

ATTO DI AFFIDAMENTO DURANTE LA GIORNATA 

“Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore immacolato di 
Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico,  

le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno:  

in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella 
grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Amen”. 

CHIESA BEATA VERGINE DI LOURDES 
Durante tutta l’estate, dopo la Messa delle ore 20:45, vengono proposti alcuni  
momenti spirituali:  

”INVOCHIAMO MARIA, REGINA DELLA PACE” 

 Lunedì … pregando il Rosario sul piazzale davanti all’immagine della Madonna.  

“ADORIAMO GESU’ EUCARISTIA” 

 Martedì …   “Silenziosamente … cuore a cuore”.  

 Mercoledì …  Recitando la Coroncina della Divina Misericordia 

 Giovedì …   Accompagnati dalla preghiera di un Salmo. 

 Venerdì …   Meditando il Vangelo della domenica seguente.  
Inoltre, il “Giardino del Rosario” e il percorso della “Via Crucis” possono essere 
utilizzati come luogo per la preghiera e la meditazione personale.  

OPERE PARROCCHIALI (O.P.)  
L’ORATORIO di “San Martino” sta mettendo in cantiere alcune iniziative 

estive per i nostri ragazzi. Tutte le informazioni sul foglietto dell’Unità pastorale o 

sulla pagina Facebook: “Il Ciak dei ragazzi”.  

N.B: Chi lo desidera può contribuire liberamente con offerte per la sistemazione ordi-

naria dell’Oratorio, del Campetto e del Teatro. Rivolgersi al parroco.  

Si ringrazia anticipatamente per la sensibilità ed il sostegno. 

La Comunità ringrazia il Gruppo parrocchiale “San Rafael” per il contributo dona-

to all’Oratorio di 500,00 euro, raccolti in occasione della festa della mamma. 

“San Rafael” ha consegnato, inoltre, euro 180,00 all’As-

sociazione “Team For Children” di Padova, per sostene-

re i bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica. 

G i u g n o  2 0 2 2  
Da oggi inizia l ’orario estivo delle Sante Messe  

 nella nostra Unità pastorale (cfr. ultima facciata). 

1/6 - Mercoledì: Memoria di San Giustino, martire. 

2/6 - Primo giovedì del mese  -  Preghiamo per tutte le vocazioni. 

Chiesa di San Martino V., ore 11:30:  

Rito del Sacramento del Battesimo  

di GIORGIA Silvestrin, figlia di Paolo e di Elena De Marchi.  Con la sorella Greta, la 

Chiesa Cattolica gioisce e prega per questa bambina.  Auguri!  

3/6 - Primo venerdì del mese. 

Memoria Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri. 

Atto di affidamento al Sacro Cuore di Gesù. 

4/6 Sabato  -  “ACRissimo”.  

Iniziativa proposta dall’Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R.).  

Dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso la parrocchia San Michele di Brondolo - Chioggia 

Un pomeriggio tra Preghiera, giochi e merenda.  

N.B: per i non iscritti all’ACR è richiesto un contributo di 2 euro.   

5 giugno  -  Solennità di PENTECOSTE   

“Annunciare il Vangelo con la vita” (Giovanni 14, 15-16) 

 Come ogni prima domenica del mese, alla Messa delle ore 10:00, nella Chiesa 

della B. V di Lourdes, vengono ricordati tutti i giovani scomparsi prematura-

mente. Assieme ai genitori, parenti e amici, la comunità si unisce con la pre-

ghiera, con il cuore e la vicinanza.  

 Oggi sosteniamo il “Progetto Nascita” del centro aiuto alla vita.  

Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situato solo nella chiesa 

di San Martino. 


