
          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” 

  
Come ogni terza domenica del mese c’impegniamo a 
raccogliere generi alimentari a lunga conservazione 
(riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, cracker, 
tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) a favore delle fa-
miglie più bisognose della nostra Unità Pastorale, rag-
giunte dai volontari del Banco San Martino.   

Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti per tale sco-

po. Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

 Venerdì, 22 luglio:  Festa di Santa Maria Maddalena. 

 Sabato 23 luglio:  Festa di Santa Brigida, religiosa e patrona d’Europa.  

     24 luglio - XVII Domenica del Tempo Ordinario  

           “Padre venga il tuo regno” (Luca 11, 1-13) 

 Giornata dei nonni e degli anziani 

     31 luglio - XVIII Domenica del Tempo Ordinario  

           “Quello che hai preparato, di chi sarà?” (Luca 11, 13-21) 

 Lunedì, 25 luglio:  Festa di San Giacomo, apostolo 

 Martedì 26 luglio:  Memoria dei Santi Gioachino ed Anna, genitori di 
Maria e nonni di Gesù.  

 Venerdì, 29 luglio:  Memoria di Santa Marta e del fratello Lazzaro 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 12 

M e s e d i  l u g l i o  2 0 2 2  

L U G L I O : dedicato al  

             Preziosissimo Sangue di Gesù          
                             (Preghiera da recitarsi durante il mese) 

“Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria,  

il Sangue che Gesù sparse con amore nella Passione  

e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico.  

Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo  

giorno secondo le intenzioni della Vittima Divina, in  

espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori,  

per le Anime del purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa.. 

In particolare Te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre. 

Amen!”.  

* * * 

Viene riportato uno dei tanti miracoli del Sangue di Gesù 

Miracolo eucaristico di Bolsena  -  Sacre Pietre bagnate dal sangue di Gesù 

Datato 1263, in cui un sacerdote che dubitava dell’Eucaristia durante la consacrazione 

vide il corporale macchiarsi del sangue uscito dalle ostie. Fatto che determinò l’istituzio-

ne della festa del “Corpus Domini” da parte di Papa Urbano IV, un anno dopo, e la co-

struzione del duomo di Orvieto, voluto proprio per custodire questa preziosa reliquia.  

È intervenuto p. Domenico Marra, rettore della Basilica di Santa Cristina di Bolsena. 

UNA MAGICA SERATA 

Mercoledì 29 giugno, alle ore 20:45, nel Campetto di San Martino, l’Oratorio 

parrocchiale propone per tutti i ragazzi, le famiglie e gli adulti, uno spettacolo di 

magia dal titolo:  

 

Il Mago Daniele stupirà facendo divertire piccoli e grandi. 

N.B: in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel nostro Teatro di San 

Martino. Ingresso gratuito. Vi aspettiamo!  



CONFESSIONI e DIALOGO SPIRITUALE nella nostra Unità pastorale  
 Padre Cesare, monaco eremita di città, escluso il lunedì, è presente in chiesa 

Beata Vergine di Lourdes: 

 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, op-
pure 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” tante 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).  Iscrizioni esaurite.  

Calendario Pastorale  

   Venerdì, 1 luglio - PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

      Consacrato al Cuore di Gesù. 

                  Santa Messa votiva del  

          Preziosissimo Sangue di Gesù 

     3 luglio - XIV Domenica del Tempo Ordinario  

           “Pace a questa casa” (Luca 10, 1-9) 

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

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

nella chiesa di San Martino.  

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

ricordati tutti i giovani scomparsi prematuramente.  

Assieme ai genitori, parenti e amici, tutti possono unirsi con il cuore e la vici-

nanza.  

 Lunedì, 11 luglio:  Memoria di San Benedetto, abate e patrono d’Europa. 

E’ anche il patrono dei sacerdoti esorcisti. 

 Martedì, 12 luglio:  Memoria di San Camillo de Lellis, presbitero.  

 Venerdì, 15 luglio:  Memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della 

Chiesa.  

 Sabato, 16 luglio:  Memoria della Beata Vergine Maria del Carmelo.  

Mercoledì, 6 luglio: 

Festa della Compatrona Santa Maria Goretti,   

       vergine e martire nella chiesa B. V. di Lourdes.   

N.B: la Messa a San Martino delle ore 8:15 è sospesa per cele-
brare insieme, come Unità pastorale, la Compatrona.  
Tutti sono invitati.  

Giovedì, 7 luglio:  PRIMO GIOVEDI’ del MESE 

          Preghiera per tutte e vocazioni 

     10 luglio - XV Domenica del Tempo Ordinario  

           “Farsi prossimo come Cristo” (Luca 10, 25-37) 

 Giornata del Mare 

     17 luglio - XVI Domenica del Tempo Ordinario  

           “Gesù ospite di Marta e Maria” (Marco 10, 38-42) 

           Banco San Martino    ( s e g u e   )  


