
          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” 

 Giovedì, 23 giugno:   

Solennità della Natività di San Giovanni Battista. 

GIORNATA DI FRATERNITA’ SACERDOTALE  
Tutti i sacerdoti della Diocesi partecipano alla giornata di fraternità presbiterale, 

insieme al vescovo Giampaolo.  

Sono sospese le SS. Messe delle ore 7:15 e 20:45 nella parrocchia di Lourdes e 

quella delle ore 8:15 nella parrocchia di San Martino.  

Tutti i fedeli laici sono invitati a pregare per la santificazione dei Sacerdoti. 

 Venerdì, 24 giugno:  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

          Oggi si celebra la    Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale . 

 Sabato, 25 giugno 

Festa dell’Apparizione della B.V. Maria della Navicella 

Memoria del Cuore Immacolato della B.V. Maria 

  26 giugno - XIII Domenica del Tempo Ordinario  

           “Pronti e liberi per la chiamata di Dio” (Luca 9, 51-52) 

               Oggi ricorre la “Giornata per la carità del Papa”. 

Martedì 28:  Memoria di Sant’Ireneo, vescovo e martire. 

Mercoledì 29:  Solennità dei Santi Pietro e Paolo, 

         Apostoli 
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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”. 

 

Preghiera al Cuore Immacolato di Maria  
“O Cuore Immacolato di Maria, risplendente di purezza!  Tu sei il più bel fiore del giar-

dino di Dio. Sei quel paradiso meraviglioso che nessun peccato ha profanato.  

Donaci la grazia di evitare con tutte le nostre forze ogni dolore che possiamo arrecare a 

Dio, e col tuo esempio servire Dio con cuore puro e senza macchia”.  

Ave Maria… 

Dal 31 maggio al 12 giugno:  

Tredicina a Sant’Antonio di Padova 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA da recitarsi personalmente 

“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”. 



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

escluso 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 
personalmente.  

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.  

ORATORIO di “San Martino Vescovo”  

Seguiteci sulla pagina Facebook  “Il Ciak dei Ragazzi”.  

Sono in “cantiere” alcune proposte estive per i nostri ragazzi insieme agli anima-

tori coadiuvati dai catechisti.  Inoltre, per tutto il mese di luglio, sono stati orga-

nizzati i campi estivi per i ragazzi nella nostra casa “Genzianella Marina” a Loren-

zago di Cadore (BL).  Informarsi presso i catechisti e dal parroco.  

Calendario Pastorale  

Lunedì, 13 giugno  Memoria di Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore 

           della Chiesa 

Giovedì, 16 giugno 

PROCESSIONE EUCARISTICA SERALE DEL “CORPUS DOMINI” 
nella nostra Unità pastorale 

(la Messa delle ore 20:45 a Madonna di Lourdes viene sospesa)     

Nella chiesa di San Martino alle ore 20:45  

             Ostensione di Gesù Eucaristia.  

   Segue la Processione Eucaristica con il seguente tragitto:  

Piazzale Todaro, via San Marco, Viale Piemonte, Viale Trieste e 

Viale Isonzo fino alla chiesa B. V. di Lourdes, dove nel Piazzale si 

conclude con la preghiera e la Benedizione Eucaristica.  

      Il Signore Gesù, presente e vivo nell’Eucaristia, cammina con noi.  

    Percorre le strade del nostro territorio e ci ristora con il Suo amore.  

N.B.: tutti i ragazzi, con le famiglie e gli adulti, lungo il tragitto, spargeranno 

petali di fiori come segno di lode e Adorazione. 

Martedì, 21 giugno:  Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso 

Mercoledì 22 giugno:  Chiesa San Martino, ore 18:30 

   Rito del Sacramento del Battesimo. 

di  BIANCA Bullo, figlia di Alberto e di Valeria Voltolina.  

Con i fratelli Edoardo ed Enrico, la Chiesa Cattolica gioisce e prega per questa 

bambina. Auguri!  

           Domenica 19 giugno 

               Solennità del  

 Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

           “Pane di Vita Nuova” (Luca 9, 11b-17) 

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 Banco San Martino.  

Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi direttamente ai sacerdoti 

per tale finalità. 

Sono disponibili delle sporte firmate “Banco San Martino”, da usarsi solo per 

tale scopo.  

Ricordati che Condividere con i bisognosi  è ottenere benedizione da Dio . 


