
          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 

Questa notte tra il 29/30 riprende l’orario solare 

(spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio) 

30 ott. - XXXI Domenica del Tempo Ordinario  
“Zaccheo, scendi subito!” (Luca 19, 1-10)  

 Chiesa B. Vergine di Lourdes, ore 10:00 :  60° Anniversario di matrimonio  di  

SERGIO Bellemo e CLARA Carisi.  La comunità cristiana insieme ai figli Marco, Silvana,  Sandra, 
Luana, e Giuliana, affida al Signore questa tappa di fedeltà e di amore. Auguri!      

CONFESSIONE e DIALOGO SPIRITUALE 
 Don Michele, parroco, è disponibile per appuntamento. 
   (N. B: per benedizioni e preghiere particolari contattare il parroco). 

 Padre Cesare, monaco, ogni sabato a San Martino dalle ore 9:30 alle ore 11:00.  

“EREMO DELLA PACE”  

(presso la Casa canonica della Parrocchia Beata Vergine di Lourdes)   

(da Ottobre 2022 a Maggio 2023) 

ADORAZIONE EUCARISTICA  (nella Cappella dell’Eremo della Pace al primo piano). 

• Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 17.15: Adorazione Eucaristica silenziosa.           
Ore 17:15, recita della Coroncina della Divina Misericordia e Benedizione Eucaristica.  

• Il martedì e il giovedì, se padre Cesare non ha celebrato: ore 17:15, S. Messa monastica in-
vece della Coroncina della Divina Misericordia.  

CONFESSIONI E DIALOGO SPIRITUALE  

• Al mattino:  mercoledì, ore 9:30 – 11, nella chiesa della Madonna di Lourdes. 

          venerdì, ore 9.30 – 11, nella chiesa Spirito Santo 

          sabato, ore 9.30 – 11, nella chiesa di S. Martino V. 

• Al pomeriggio: dal lunedì :al venerdì, ore 16.00 – 17.00,  nella sacrestia-confessionale al primo 

piano dell’Eremo della Pace. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 

Mese di Ottobre 2022  

 INCONTRI CON GLI OPERATORI PASTORALI 
Il parroco, tra settembre e ottobre, sta incontrando i singoli gruppi che operano nell’Unità 
pastorale nei tre ambiti: catechesi, carità e liturgia.   

 OTTOBRE MARIANO  
Recitiamo il S. Rosario ogni giorno personalmente e comunitariamente prima delle Ss. 
Messe. Preghiamo specialmente per la pace e la famiglia.  

 OTTOBRE MISSIONARIO  
L’intenzione è quella di sensibilizzare il cuore di ogni cristiano e quindi dell’intera Chiesa, 
all’impegno missionario, suscitando in tutti i discepoli di Cristo di proclamare e testimonia-
re il Vangelo. Preghiamo per tutti i missionari, specialmente per la Comunità Missionaria 
di Villaregia.  La giornata missionaria sarà domenica 23 p.v.  

 oratorio di san martino vescovo  
Il parroco, gli animatori e alcuni volontari, si rendono disponibili durante la settimana, ad 
accogliere i nostri ragazzi, per momenti di amicizia, di gioco e  altre proposte, aprendo 
anche il campetto adiacente.  
Per ora: dal martedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:00.    

 corso di formazione dei catechisti A LIVELLO VICARIALE   
Il programma è già stato consegnato al Gruppo catechesi.  

 corso degli animatori.  
Per info contattare il parroco e visitare la pagina Facebook “Il Ciak dei Ragazzi”.   

 CORSO PER MINISTRANTI - CHIERICHETTI E PICCOLI CANTORI  
Per info contattare il parroco e visitare la pagina Facebook “Il Ciak dei Ragazzi”.   
 È in “cantiere” anche la formazione di un piccolo coro di ragazzi chiamati ad ani-

mare principalmente la Messa della famiglia e del fanciullo.  

 I MERCOLEDÌ DELL’AMICIZIA PER I RAGAZZI DI CATECHIISMO  
Quanto prima ripartirà la formazione catechistica ordinaria nella nostra Unità pastorale. 
Nel frattempo, ci ritroviamo tutti i mercoledì di ottobre (5, 12, 19, 26) in chiesa di S. Mar-
tino alle ore 16.30 per vivere momenti di preghiera. Seguiranno: gioco e attività in Orato-
rio o in Teatro all’insegna dell’amicizia. Per info vistare la pagina Facebook “Il Ciak dei Ragazzi”.   

• N.B: seguici sulla pagina parrocchiale Facebook: “Il Ciak dei Ragazzi” per gli aggiorna-
menti e per tante altre simpatiche sorprese che troverai in Oratorio di San Martino.  

• ISCRIZIONE CATECHISMO (dalla 2a alla 5a elem.): mercoledì 5 saranno consegnate le 
schede d’iscrizione per il nuovo anno catechistico 2022/2023, da restituire entro 
mercoledì 19 ai propri catechisti. 

• Ricordiamo a tutti l’importanza fondamentale della Santa Messa domenicale e la 
preghiera quotidiana specialmente in famiglia. 

 



Calendario Pastorale   
Sabato 1 ott.: ASSEMBLEA DI APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 

Alle ore 10:00 in Cattedrale, alla presenza del vescovo Giampaolo, sono invitati tutti gli  

operatori pastorali delle parrocchie della nostra Diocesi.  

****** 

Nel pomeriggio alle ore 16:00, presso l’antica chiesa di San Martino (campetto), momento di 

festa per studenti delle scuole medie inferiori e superiori., accompagnati da alcuni insegnan-

ti. In caso di maltempo ci si sposta  in teatro. 

     2 ott. - XXVII Domenica del Tempo Ordinario  

Memoria dei Santi Angeli Custodi. 

“Signore, accresci in noi la fede” (Luca 17, 5-10) 

 Nella chiesa di San Martino, durante la Messa delle ore 10:30, viene amministrato il sacra-
mento del Battesimo a:  

• LUISA Scarpa, figlia di Giovanni e di Anna Boscolo Anzoletti, con i fratellini Noè e Renato.  

• GIOIA Leggiero, figlia di Enrico e di Michela Boscolo Nale., con la sorellina Emma.   

   La Santa Chiesa di Dio si unisce alla gioia dei familiari. Auguri! 

 Nella Chiesa della B. V di Lourdes, durante la Messa delle ore 10:00, vengono ricordati tutti i 
giovani scomparsi prematuramente.  

 In questa prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto Nascita” del Centro di Aiuto alla 
Vita. Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situato nella chiesa di S. Martino.  

 Ore 12:00 in chiesa San Martino, supplica alla Madonna di Pompei davanti all’altare della 
“Madonna de Marina”.  

 5 ott. Primo Mercoledì del Mese -  Parrocchia di Lourdes ore 20:45:                          

      PREGHIERA MARIANA PER LA PACE  (Rosario, breve meditazione e litanie).  

 6 ott. Primo Giovedì del Mese : Preghiamo per tutte le vocazioni.  

 7 ott. Primo Venerdì del Mese :  memoria della Beata Vergine del Rosario.        

           Solenne Rosario nella chiesa di San Martino alle ore 17:45.  

 Sabato 8 ott.:   Incontro dei “Chierichetti” in chiesa San Martino, ore 15:00 

9 ott. - XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

“La tua fede ti ha salvato” (Luca 17, 11-19) 

Chiesa B. V. di Lourdes , ore 10:00 : Nozze d’Argento di  RINALDO Oro ed ELEONORA 

Fanton. La comunità cristiana insieme ai figli Davide e Daniel affida al Signore questa tappa di 

fedeltà e di amore. Auguri!  

 Sabato 15 ott.: - ore 8:45, Chiesa Madonna di Lourdes, breve momento di pre-

ghiera con i 60enni dell’Isola di Pellestrina.  

-  ore 18:30, Chiesa San Martino, S. Messa: “Nozze d’Argento   di SANDRO Ardiz-

zon e SABRINA Viviani.  La comunità cristiana, insieme al figlio Fabio, affida al  Signore 

questa tappa di fedeltà e di amore.  Auguri! 

16 ott. - XXIX Domenica del Tempo Ordinario  

“Pregate sempre” (Luca 18, 1-8) 

Banco San Martino  

Come ogni terza domenica del mese, c’impegniamo a raccogliere generi alimentari 
a lunga conservazione a favore delle famiglie più bisognose della nostra Unità Pa-
storale raggiunte dai volontari del Banco San Martino.  

Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti per tale scopo. 

 Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

 CORSO RESIDENZIALE PER TUTTI I SACERDOTI  

Lunedì 17 e martedì 18, tutti i sacerdoti della Diocesi, insieme al vescovo Giam-

paolo, partecipano al Corso residenziale di formazione.  

Pertanto le Messe delle ore 18:30 nella chiesa di San Martino sono sospese.  

N.B: anche eventuali funerali vengono posticipati.   

Per qualsiasi urgenza chiamare il parroco: 345.2359709 

Sabato 22 ott.: ore 11.00, Chiesa S. Martino:  Sacramento del Matrimonio   

di SEBASTIANO Boscolo e IRENE Venerucci.   

Felicitazioni ai novelli sposi cristiani. La Chiesa prega per voi, Auguri! 

 Ore 15:00, Chiesa S. Martino: Incontro dei “Chierichetti”  

 23 ott. - XXX Domenica del Tempo Ordinario  

“O Dio abbi pietà di me!” (Luca 19, 1-10)  

 A S. Martino, durante la S. Messa delle ore 18:30, si celebrano i 40 anni di matrimo-

nio di: MATTEO Cuppoletti e SILVIA Boscolo Cegion; ROBERTO Nordio e FRANCA Ma-

russo; PAOLO Scuttari e LETIZIA Boscolo Bragadin.  

La comunità si unisce alla vostra gioia insieme a tutti i famigliari e amici.  

Grazie per la vostra testimonianza d’amore e di fedeltà.   

 Oggi ricorre la 96a Giornata Missionaria Mondiale.  

    Tema: «Di me sarete testimoni» (Atti degli Apostoli 1,8) 
 

 
 


