
          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 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 

     13 nov. - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario  

“Io vi darò parola e sapienza” (Luca 21,5-19) 

 Oggi la nostra Unità Pastorale celebra la Giornata di ringraziamento.  

 Durante la Messa delle ore 10:30 nella chiesa di San Martino la nostra preghiera per 

quanti lavorano nell’ambito dell’agricoltura e della pesca.  

I frutti della terra e del mare sono una benedizione di Dio. 

Con libertà tutti sono invitati a portare davanti all’Altare di San Martino alimentari a lunga 

conservazione (scatolette, pasta, olio ecc.). Mentre ai piedi dell’altare maggiore, dov’è 

situata la statua di Sant’Isidoro, vengono offerti i preziosi frutti della terra e del mare del 

nostro territorio.  

 Oggi ricorre la 6^ Giornata Mondiale dei Poveri.  

     20 nov.     Domenica della Solennità di  

               CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

“Saremo giudicati dalle nostre scelte” (Luca 23,35-43) 

 La solennità di Cristo Re segna la fine dell’anno liturgico ed introduce 

a vivere un tempo nuovo: l’Avvento: Cristo R e è l’Alfa e L’Omega, il 

Principio e la Fine di tutto, è il vero Re dell’Universo.  

 Oggi ricorre la 37^ Giornata della Gioventù a livello diocesano  

Lunedì 21 nov.   

 Memoria della Presentazione della B. Vergine Maria e festa della Madonna della Salute. 

 Consiglio Pastorale Unitario rinnovato. Ore 20:45 in Teatro di San Martino.  
Sono attesi i rappresentanti dei vari Gruppi ministeriali che operano nell’ambito caritati-
vo, liturgico e catechistico; i responsabili delle associazioni e movimenti. Vi partecipano 
solo coloro che sono stati incaricati direttamente dal parroco, dopo aver incontrato ogni 
singolo gruppo nei mesi precedenti.  
All’Ordine del giorno: “Il secondo anno del cammino sinodale della Chiesa”. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 16 

Mese di Novembre 2022  

 calendario catechistico 2022/2023 
   (a partire da domenica 6 novembre) 

    ISCRIZIONI AL CATECHISMO. 

  Solo chi è iscritto può iniziare il cammino catechistico. 

ELEMENTARI 

 Gruppo 1^ elementare inizierà nell ’anno 2023.  

 Gruppo 2^ elem: incontro mensile alla domenica dalle ore 11:30 alle ore 

12:15 presso le Opere parrocchiali.    

 Gruppo 3^ elem: incontro quindicinale alla domenica dalle ore 11:30 alle ore 

12:15 presso le Opere parrocchiali.   

 Gruppo 4^ elem: incontro quindicinale alla domenica dalle ore 11:30 alle 

ore 12:15 presso le Opere parrocchiali.   

 Gruppo 5^ elem: incontro quindicinale al mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 

17:30 presso le opere parrocchiali.  

MEDIE E SUPERIORI  

 Gruppo di I, II, III media, secondo il programma già stabilito.  

  Per info. 3452359709. Gruppo superiori: per info. 345.2359709. 

 CATECHESI PER ADULTI promossa dall’Azione Cattolica.  

  Ogni mese ore 20:45 in parrocchia San Martino. Per info. 345.2359709 

 PERCORSO FIDANZATI. Primo incontro mercoledì 25 gennaio 2023. 

 PERCORSO CHIERICHETTI. Al sabato. Per info. 345.2359709. 

 CORO DEI RAGAZZI. Ogni domenica ore 9:45, chiesa di San Martino.  

 PERCORSO ANIMATORI. Per info. 3452359709.  

 ORATORIO SAN MARTINO (oratorio, campetto, teatro). Per info. 345.2359709.  

Il parroco, gli animatori e alcuni volontari, si rendono disponibili ad accogliere i 

nostri ragazzi per momenti di amicizia, di gioco e per altre proposte.  

Giorni: dal martedì al venerdì e domenica. Orario: dalle ore 16:30 alle ore 18:00. 

Alla domenica dalle 11:30 alle 12:30.  

 Per aggiornamenti visita la pagina Facebook: “Il CIAK DEI RAGAZZI”. 



Calendario Pastorale   

Il 1° novembre con la solennità di TUTTI I SANTI veneriamo tutti quei fratelli e sorelle che 

ci hanno preceduto concludendo qui in terra una vita virtuosa, cioè santa, e che ora vivono 

nella Gloria di Dio: il Paradiso.  

Anche noi, pellegrini sulla terra, siamo chiamati sul loro esempio alla santità, che è “la voca-

zione ordinaria della vita cristiana”, come affermava il Grande Papa San Giovanni Paolo II.  

Il 2 novembre, invece, commemoriamo TUTTI I FEDELI DEFUNTI che sono 

passati da questa vita provvisoria alla Vita eterna, e quindi stabile.  

Desideriamo per chi è in Purgatorio raccomandarli alla misericordia divina 

attraverso la preghiera di suffragio. In questo modo molte anime potranno 

godere in anticipo la visione beatifica di Dio. Per questo la Chiesa raccomanda di applicare 

l’indulgenza plenaria per i defunti.  

Indulgenza Plenaria per i Fedeli Defunti 

Si può lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, confessati e comunicati, visitando in 

loro suffragio chiesa od oratorio ed ivi recitando il Padre Nostro ed il Credo e una preghiera 

secondo le intenzioni del Santo Padre.  

Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2.  

La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, anche visitando il 

Cimitero dall’1 all’8 novembre, chiamato anche Ottavario dei defunti     

CONFESSIONE e DIALOGO SPIRITUALE 

 Padre Cesare, monaco, si rende disponibile nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 
11:00. Mercoledì chiesa B. V. di Lourdes/ Venerdì chiesa Spirito Santo/Sabato chiesa 
di San Martino.  

 Don Michele, parroco, prima o dopo le Messe nella propria Unità Pastorale e per 
appuntamento.  

 “Eremo della Pace”. In bacheca si trovano tutti gli appuntamenti di spiritualità proposti 
dall’Eremo, situato nella Casa canonica della parrocchia della B. Vergine di Lourdes.  

Martedì 1 nov.  Solennità di Tutti i Santi 

“Vite vissute nella luce di Dio” (Matteo, 1-12a) 

Sante Messe 

 Chiesa di San Martino, ore 10:30/18:30 (non c’è la Messa delle ore 9:00) 

 Chiesa della B. Vergine di Lourdes, ore 10:00. 

31 ott. - VIGILIA DI TUTTI I SANTI  

B.V. di Lourdes: S. Messa ore 17:00  

San Martino: S. Messa ore 18:30  

11 nov. - FESTA DEL SANTO PATRONO SAN MARTINO  

Veneriamo il nostro Patrono San Martino di Tours, partecipando 

alla Santa Messa solenne delle ore 18:30 presieduta dal nostro 

vescovo Giampaolo.  

Tutti insieme, grandi e giovani, bambini e famiglie, con la presenza 

degli amici della “Contrada S. Martino” e delle Autorità civili, vo-

gliamo festeggiare il nostro protettore.  

Dopo la celebrazione segue in Teatro un brindisi di convivialità. 

Ringraziamo il gruppo parrocchiale “San Rafael” per la collabora-

zione e l’organizzazione  

     6 nov. - XXXII Domenica del Tempo Ordinario  

“Una speranza chiara e luminosa” (Luca 20,27-38) 

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

dati tutti i giovani scomparsi prematuramente.  

   Assieme ai genitori, parenti e amici, possiamo unirci con la preghiera e la vicinanza.  

 In questa prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto Nascita” del centro aiu-

to alla vita. Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situato solo nella 

chiesa di San Martino.  

 Giovedì 3 nov. - PRIMO GIOVEDI’ DEL MERSE 

 Preghiera per tutte le vocazioni. 

 Venerdì 4 nov. - PRIMO VENERDI’ DEL MERSE 

 Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 Rosario per la Pace. Ore 20:45 chiesa B. V. di Lourdes.  

 Oggi si commemora i Caduti di tutte le guerre.  

 Mercoledì 2 nov. - Commemorazione di tutti i fedeli defunti  

“In Cristo Risorto, abbiamo la vita” (Gv. 37-40)  
 

   Sante Messe nella nostra Unità Pastorale: 

 Parrocchia B. V. di Lourdes, alle ore 8:30.   

 Cimitero di Sottomarina, ore 15:00, presiede il Vescovo.  

 Parrocchia di San Martino, alle ore 18:30. 


