
          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 

Lunedì 5 dic. -  A Madonna di Lourdes, alle ore 20:45, Rosario mensile per la Pace. 

Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 

“Avvocata e Modello di Santità” (Luca 1, 26-38) 

L’Immacolata concezione è una delle feste più belle e popolari che scalda il cuore dei credenti 

cattolici. Maria non solo non ha commesso alcun peccato, ma è stata preservata persino da 

quella comune eredità del genere umano che è la colpa originale (o Peccato Originale). E ciò a 

motivo della missione alla quale da sempre Dio l’ha destinata: essere la Madre del Redentore. 

Immacolata, prega per noi!  

Mercoledì 7 dic. - VIGILIA dell’Immacolata 

  Santa Messe prefestive:  B. V. Lourdes ore 17:00  -  San Martino ore 18:30. 

Giovedì 8 dic. - Sante Messe orario festivo. 

 Chiesa Madonna di Lourdes. Durante la Messa delle ore 10:00, la Congregazione delle Ser-

ve di Maria Addolorata di Chioggia, in occasione dell’anno Giubilare per i 150 anni di Fonda-

zione, ricorda la Cofondatrice Madre Elisa Sambo, con la possibilità di lucrare l’indulgenza 

plenaria come indicato dalla Penitenzieria Apostolica.  

 Chiesa di San Martino. Alla Messa delle ore 10:30 sono presenti i Bersaglieri della sezione 

di Chioggia accompagnati dalla Fanfara. Con le Autorità civili e militari, invochiamo la Vergine 

Maria con l’appellativo di “Madonna del cammino”.  

  Nella locandina il programma completo della manifestazione.   Attendiamo le famiglie e i no- 

  stri ragazzi per invocare la PACE di Cristo per l’intercessione dell’Immacolata.  

 Chiesa di San Martino. Ore 17:45 S. Rosario solenne con le Litanie dell’Immacolata.     

 Chiesa di San Martino. Durante la Messa delle ore 18:30 si celebra le “Nozze d’Oro” dei co-

niugi: MAURIZIO Milani e di LAILA Boscardini. Con i figli Davide, Vania, Sara, ci uniamo alla 

preghiera e li affidiamo alla Vergine Santa per questa tappa d’amore e di fedeltà.  

11 dic. - III Domenica di AVVENTO (gaudete)  

“Andiamo con gioia incontro al Signore” (Matteo 11,2-11) 

 L’Eucaristia delle ore 10:30 a San Martino è animata dai bambini di 4a elementare.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 17 

Dal 27 novembre all ’11 dicembre 2022  

ELEMENTARI 

 E’ iniziato il catechismo dei ragazzi. Per informazioni contattare il parroco. 

MEDIE E SUPERIORI  

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

  Per info. 345.2359709. Gruppo superiori: 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. 345.2359709.  

 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”. 

TEMPO DI AVVENTO 2022 

Avvento: dal latino “Adventus” che significa “venuta”, “arrivo”. Questo tempo liturgi-

co è consacrato a un’intensa preparazione della venuta del Signore Gesù.  

Infatti, l’Avvento celebra la triplice venuta del Signore: la sua nascita a Betlemme 

nel passato (incarnazione e nascita), la sua venuta al presente nei cuori degli uomi-

ni (mediante lo Spirito Santo) e il suo ritorno glorioso alla fine dei tempi futuro 

(Parùsia).  

È un periodo liturgico di quattro settimane in cui i cristiani sono invitati a prepararsi 

all’incontro con Cristo attraverso: il digiuno-penitenza, le opere buone-carità e la 

fervida preghiera.  

La figura che allieta di speranza questo tempo di attesa è la Beata Vergine Maria, 

con la solennità dell’Immacolata (8 dic.). Buon cammino! 

 



SEGNI DI FEDE IN PREPARAZIONE AL NATALE 

una corona di luce.  
Quattro candele che segnano le settimane che ci preparano al Natale 

(domenica 25 dicembre).  

La prima è in onore al profeta Michea che predisse la nascita di Gesù.  

La seconda è detta “di Betlemme”, terra dove nacque il Salvatore.  

La terza è dedicata ai pastori, gente umile e semplice a cui è stata rivelata la venuta del 

Messia e il luogo della sua nascita.  

La quarta è quella degli angeli che cantarono al mondo la venuta del Cristo (Gloria et Pax). 

Il presepio. Attraverso immagini e statuine vogliamo riflettere sull’even-

to accaduto venti secoli or sono, ma sempre presente, quando Gesù, il Mes-

sia e Salvatore, è entrato visibilmente nella Storia degli uomini.   

Egli afferma: “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la vo-

lontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha 

mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti 

nell'ultimo giorno” (Gv 6,38-39). 

L’albero. Segno del legno della Croce al quale fu appeso Gesù, il Salvatore 

del mondo.  La Croce è il “trono” che manifesta la regalità di Dio Amore.  

Gesù è “l’albero” della vita che ha sconfitto il Male e la morte: “Tutto il mondo 

giace sotto il potere del Maligno” (1GV 5,19), ma “il Figlio di Dio si è fatto uomo 

per distruggere le opere del diavolo” (1Gv 3,8).  

Il presepio NELLA CHIESA DI SAN MARTINO. 
La grande tenda, che copre il secondo altare a sinistra di San Martino, è il segno inequivoca-

bile che è iniziato l’allestimento del presepio.  

Anche quest’anno la squadra dei “presepari” – che ringraziamo di cuore – si è resa disponi-

bile a realizzare quell’opera d’arte che è il presepio.  

Rappresentare la natività di Gesù significa guardare ancora con stupore quell’evento che 

continua a segnare la storia di ciascuno di noi e del mondo intero.   

Regala(ti) un DONO natalizio  
Dal 7 dicembre e per tutto il periodo natalizio, il Gruppo parroc-

chiale “San Rafael” metterà a disposizione degli articoli-regalo.  

Il ricavato andrà a sostegno della parrocchia e per altre necessità.  

Cosi anche il Gruppo “San Giovanni Paolo II” durante tutte le 

Messe a Madonna di Lourdes, metterà a disposizione oggetti 

natalizi.  

GRAZIE di cuore a tutte le nostre signore e nonne che con la loro gratuità si dedicano a 

sostenere le nostre comunità. 

27 nov. - I Domenica di AVVENTO  

“Un tempo per ricominciare” (Matteo 24, 37-44) 

UNITALSI SOTTOSEZIONE DI CHIOGGIA 

 A Madonna di Lourdes, durante la Messa delle ore 10:00, è presente l’Associazione 

Unitalsi per la Giornata dell’Adesione.  

 Preghiamo per le “sorelle” e i “barellieri” che svolgono questo servizio di carità, spe-

cialmente per le persone più fragili. All’esterno si può trovare un banchetto con dell’o-

lio il cui ricavato andrà a favore dell’Associazione stessa.   

 L’Eucaristia delle ore 10:30 a S. Martino è animata dai fanciulli di 2a elementare.  

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 chie-
sa di San Martino.  

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

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

 Martedì 29 nov. - Oggi inizia la NOVENA DELL’IMMACOLATA 

DICEMBRE 2022 

 Giovedì 1dic. - PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE 

Preghiera per tutte le vocazioni.  

 Venerdì 2 dic. - PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

4 dic. - II Domenica di AVVENTO  

“Preparate la via al Signore” (Matteo 3, 1-12) 

 L’Eucaristia delle ore 10:30 a San Martino è animata dai bambini di 3a elementare  

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

ti, come ogni prima domenica del mese, tutti i giovani scomparsi prematuramente.  

La nostra affettuosa vicinanza alle famiglie.       

 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.       


