
          ORARIO INVERNALE SS. MESSE  (5 settembre 2022 - 31 maggio 2023)             

Orario apertura Chiesa S. Martino   8.00 - 12.00 ; 16.00 - 19.00 

 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” 

 Lunedì 19 sett.: Memoria di San Rocco, religioso.   

 Martedì 20 sett.: Memoria San Giovanni Maria Eudes, sacerdote.  

 Mercoledì 23 sett.:   Memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

 Venerdì 23 sett.: Memoria di San Rocco, religioso.   

 Sabato 24 sett.:  Chiesa san Martino, ore 11:30  

         SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

  di: ALESSANDRO Scarpa e di ALESSANDRA PIZZO.  

Con la loro figlioletta AURORA, la Chiesa Cattolica si unisce nella preghiera e affida al Si-

gnore questa nuova famiglia cristiana.  Auguri!  

 25 sett. - XXVI Domenica del Tempo Ordinario  
“Se la ricchezza rende ciechi” (Luca 16, 19-31)  

 Chiesa B. Vergine di Lourdes ore 12:00  -  RITO del BATTESIMO 

 NICOLO’ Scarpa, figlio di Elio e di Valentina Carisi.  

 Con la sorellina Alessia e tutti i familiari ci uniamo nella preghiera gioiosa.    

 MATTIA Vianello, figlio di Marco e di Elena Vianello.  

 Con il fratello Diego ci uniamo ai familiari e nella preghiera gioiosa.  

 Oggi ricorre la 108^ Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. 

 Martedì, 27 sett.:  Memoria di San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote.  

 Giovedì, 29 sett.: Memoria dei Santi Arcangeli: Michele, Raffaele, Gabriele.  

 Venerdì, 30 sett.: Memoria: San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 14 

Mese di Settembre 2022  

CONVOCHIAMOCI NEL NOME DEL SIGNORE 

In questo mese sarà convocato il Consiglio Pastorale Unitario, il Consiglio Affari 

Economici, i singoli Gruppi ministeriali (catechisti, animatori, lettori, cantori, mi-

nistri della comunione ecc.), associazioni e movimenti.  

CONFESSIONE E DIALOGO SPIRITUALE 

Contatta per telefono padre Cesare, cell. 348.5259685 o don Michele, cell. 

345.2359709 o cerca altri sacerdoti, ma non trascurarti spiritualmente.   

Ricordati che la fede nel Signore Gesù deve essere coltivata nella Chiesa attra-

verso la Preghiera, la S. Messa domenicale, la Confessione, l’Adorazione Eucaristi-

ca, la lettura di “vite dei santi”.  

“Abbiamo riso per una cosa seria” - E’ di 945,00 € il ricavato dalla vendita 

del riso avvenuto nella parrocchia di Lourdes a favore della Comunità di Villaregia.  

Grazie a tutti coloro che hanno creduto a questa iniziativa di solidarietà.  

CORSO PER MINISTRANTI  

La nostra Unità pastorale propone un Corso per mini-

stranti. Il ministrante si mette a servizio di Gesù du-

rante l’Eucaristia, aiutando il sacerdote all’Altare e 

servendo l’assemblea. Chi aderisce a questo Corso 

dovrà prepararsi seriamente e frequentare assidua-

mente agli incontri. Ci sarà una seria selezione da parte del parroco.  

Con il conferimento dell’incarico, che avverrà durante la Messa con la consegna 

dell’Attestato, inizierà ufficialmente questo servizio.  

L’adesione è rivolta a tutti i ragazzi (anche ragazze) dalla 4a elementare fino alle 

1a media. Il primo incontro si svolge sabato 17 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 

16:30, in chiesa San Martino.  

PS: chi è già ministrante occorre il rinnovo del mandato da parte del parroco e 

partecipare ai singoli incontri. 

 



ORATORIO di “SAN MARTINO VESCOVO”  

Il nostro Oratorio parrocchiale sta per ripartire con diverse iniziative, tra queste 
c’è in “cantiere” un Corso per animatori.  
Per info. seguiteci sulla pagina Facebook “IL CIAK DEI RAGAZZI”.   
Un grazie di cuore a tutti gli animatori che si sono adoperati durante i Campi-
scuola e le attività estive in parrocchia.  
Ringrazio il Gruppo parrocchiale “San Rafael” per aver raccolto 600,00 € durante 
il periodo estivo vendendo oggettini a sostegno del nostro Oratorio. Grazie a 
tutte le signore per la loro premura.  

Calendario Pastorale   

 Giovedì 1 sett.:  PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE:  

   Preghiera per tutte le vocazioni  

Oggi ricorre la Giornata di preghiera per la cura e la custodia del Creato.  
La nostra Diocesi celebra la Giornata del Creato il 10 p.v. presso l’Oasi di Ca’ Mello 
nel Vicariato di Porto Tolle. Tema: “Il pane del Creato”.  

 Venerdì 2 sett.: PRIMO VENERDÌ DEL MESE, consacrato al  Sacro Cuore di Gesù.   

 Sabato, 3 sett.:  Memoria di San Gregorio, papa e dottore della Chiesa. 

     4 sett. - XXIII Domenica del Tempo Ordinario  

“Messaggio felice ma non faciale” (Luca 14, 25-33) 

Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 10:00, vengono ri-
cordati tutti i giovani scomparsi prematuramente.  
Assieme ai genitori, parenti e amici, tutti possono unirsi con il cuore e la vicinanza.  

RITO del  BATTESIMO  -  Chiesa di San Martino, ore 12:00 

 LEONARDO Lo Buono, figlio di ENRICO e di De Stefani Laura.   

 GABRIELE Mainardi figlio di Davide e di Elisa Serena.  

 ALEX Padoan, figlio di Cristian e di Elisa Serena.  

La Chiesa prega ed esulta per questi nuovi figli cristiani. 

Lunedì 5 sett. - Memoria di Santa Teresa di Calcutta, religiosa.  

Giovedì 8 sett. - Festa della Natività della B. V. Maria 

(compleanno della Madonna). Recita del Rosario nella piazzetta del-

la parrocchia Madonna di Lourdes alle ore 21:00. 

             In caso di maltempo si recita in chiesa.  

 Luned’ 12 sett. Memoria del Santissimo nome di Maria. Recitiamo il Ro-
sario con fede. 

 Martedì 13 sett. Memoria di San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 
della Chiesa.  

 Mercoledì 14 sett. Festa dell’Esaltazione della Santa Croce. 

 Giovedì 15 sett. Memoria della B. V. Maria Addolorata.  

 -Recita del Rosario nella piazzetta della parrocchia Madonna di Lourdes alle 
ore 21:00. In caso di maltempo si recita in chiesa. 

 Venerdì 16 sett. Memoria 1dei Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo.  

Chiesa B. V. di Lourdes ore 10:00  - 60°ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  

  di: ALESSANDRO Boscolo Cegion e di CLOTILDE Padoan.  

Con le figlie Vittoria ed Elisa, la comunità cristiana gioisce per 

questo traguardo d’amore e di fedeltà. Auguri nel Signore!  

11. XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

“Le vie della misericordia” (Luca 15, 1-32) 

  Chiesa B. V. di Lourdes , ore 10:00   

      50°ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

      di MARIO Valerio e di MARIA Boscolo Manera.  

Con le figlie Consuelo e Manola, la comunità cristiana gioisce per 

questo traguardo d’amore e di fedeltà. Auguri nel Signore!  

     18 sett. - XXV Domenica del Tempo Ordinario  

“La vera ricchezza è con l’altro” (Luca 16, 1-13) 

Banco San Martino 

Come ogni terza domenica del mese c’impegniamo a raccogliere generi alimen-
tari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, crac-
ker, 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 ai sacerdoti per tale sco-
po. Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero.   

 RADUNO EX APPPARTENENTI all’AERONAUTICA MILITARE  

Durante la Messa delle ore 10:00, nella chiesa Madonna di Lourdes, ritrovo 

degli ex militari, con le loro famiglie, appartenenti all’Aeronautica Militare. 

Viene recitata la preghiera dell’Aviatore dedicata alla Madonna di Loreto, 


