
          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” 

Durante le S. Messe portare la statuina di Gesù Bambino.  

Sarà benedetta per essere poi riposta nel presepe il giorno di Natale. Essa è un segno del-

la presenza divina che entra nelle nostre case.   

18 dic. - IV Domenica di AVVENTO (gaudete)  

“San Giuseppe, uomo giustoe sposo fedele” (Matteo 1, 18-24) 

 L’Eucaristia delle ore 10:30 a San Martino è animata dai ragazzi di 5^ elementare. 

Banco San Martino 

 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 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.  

Sono state distribuite delle sporte bianche firmate “Banco San Martino”, da usarsi solo 

per tale scopo. 

Ricordati che Condividere con i bisognosi 
è ottenere benedizione da Dio.  

Martedì 20 dic.  CANTI DI NATALE CON I FANCIULLI DELLA “SACRA FAMIGLIA” 

Alle ore 15:00, nel teatro S. Martino, i fanciulli della Scuola materna “Sacra Famiglia”, con 

le maestre e le suore, presenteranno a genitori, fratelli e amici, una serie di canti natalizi e 

tante altre sorprese. I fanciulli, con i loro canti, le loro voci e i loro volti, ci insegnano che il 

Natale vero è la festa di Gesù che viene nel mondo perché nessuno si senta abbandonato.  

Solo in Gesù troviamo consolazione e salvezza. 

 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 18 

Dall ’11 al 18 dicembre 2022  

P r e g h i e r a  a  G e s ù  B a m b i n o  

“ Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!  
Accarezza l’ammalto e l’anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un ab-
braccio universale di pace. 
Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri  
creati dalla miseria e della disoccupazione, dall’ignoranza e 
dall’indifferenza.  
Sei tu, Divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberando-
ci dal peccato.  
Sei tu il vero unico Salvatore che l’umanità spesso cerca a 
tentoni.  
Principe della pace, dono di pace per l’umanità, vieni a vive-

re nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.  
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia.  Amen”.  

ELEMENTARI 

 È iniziato il catechismo dei ragazzi. Per info. contattare il parroco.  

  I bambini di 1^ elementare inizieranno a fine gennaio 2023 . 

MEDIE E SUPERIORI  

 Gruppo di I, II, III media e Gruppo superiori secondo il programma già stabili-

to. 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.  

 “GENZIANELLA MARINA” - LORENZAGO (BL). La nostra casa alpina parroc-

chiale, sarà aperta dal 27 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023, per gruppi familiari. 

Per info. contattare Elisa S., cell. 339.2287639 oppure il parroco.  



PROPOSTE NATALIZIE DELL’ORATORIO SAN MARTINO VESCOVO  

 ORATORIO SAN MARTINO (oratorio, campetto, teatro).  

Per orari e giorni di apertura info. 3452359709. 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. Visitare la pagina parrocchiale Facebook: “Il CIAK DEI RAGAZZI”. 

 “I BALOCCHI DEL CIAK” 

 Tutti i ragazzi e non solo… sono invitati a preparare dei balocchi da appendere al maestoso 

albero di Natale nella chiesa di San Martino.  

 Dal 1° al 18 dicembre si possono depositare in chiesa dentro una cesta vicina all’altare mag-

giore. Segui la pagina del “Ciak dei Ragazzi”.  

 “IL MIO PRESEPE”.  

I bambini e i ragazzi di catechismo sono invitati, dal 1° al 13 dicem-

bre, a fotografarsi vicino al proprio presepe (scatto orizzontale), 

inviando una sola foto tramite WhatsApp a Nicola M. al seguente 

numero 380.6903302.  

Tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa sono invitati con la 

propria famiglia domenica 18 dicembre alle ore 16:30 in teatro 

San Martino a vedere la proiezione dei presepi. Dopo la rassegna viene consegnato un ri-

cordo di partecipazione condividendo una merenda natalizia.  

 CANTIAMO la CHIARASTELLA nella nostra UNITA’ PASTORALE 

 Nei giorni lunedì 19 e martedì 20, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, i  bambini,  i ra- 

 gazzi, gli animatori, i catechisti e i genitori, accompagnati  dal parroco,  portano 

 gli auguri natalizi in alcuni punti già concordati in via  San Marco.    

 Il percorso “simbolico” per via San Marco, nulla toglie all’augurio, al  ricordo e  

 alla preghiera di tutte le altre strade dell  ’intera nostra Unità pastorale.   

 USCITA NATALIZIA AD ASIAGO (VI) 

 Mercoledì 4 gennaio 2023 animatori e ragazzi (se sono delle elementari si chiede la presen-

za di un adulto) si recheranno ad Asiago in giornata, per visitare il Centro storico, il Sacrario, 

i negozi, ecc., vivendo momenti di divertimento (pattinaggio sul ghiaccio), di fede, di cultura 

e condivisione.  

 In caso dovesse nevicare l’uscita si farà comunque con l’equipaggiamento adatto.    

 Per informazioni chiama il parroco: 3452359709.  

Regala(ti) un DONO natalizio  
Dal 7 dicembre e per tutto il periodo natalizio, il Gruppo parrocchiale “San Rafael” metterà a 

disposizione degli articoli-regalo. Il ricavato andrà a sostegno della parrocchia e per altre neces-

sità.  Cosi anche il Gruppo “San Giovanni Paolo II” durante tutte le Messe a Madonna di Lour-

des, metterà a disposizione oggetti natalizi.  

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

nere le nostre comunità. 

CONFESSIONE e DIALOGO SPIRITUALE 

 Padre Cesare, monaco eremita di città, si rende disponibile nei giorni feriali dalle ore 
9:30 alle ore 11:00. Mercoledì, chiesa B. V. di Lourdes/ Venerdì, chiesa Spirito San-
to/Sabato, chiesa 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 Avven-
to-Natale proposti dall’Eremo, situato nella Casa canonica della parrocchia della Bea-
ta Vergine di Lourdes. 

11 dic. - III Domenica di AVVENTO (gaudete)  

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

Domenica “Gaudete” (o della gioia).   

Cosi è chiamata la terza domenica di Avvento. L’invito a rallegrarci non si riferisce ad 

una gioia superficiale o puramente emotiva, ma ad una gioia autentica, di cui siamo 

chiamati a rinnovare la consapevolezza che il nostro Dio è un Dio vicino, vivo e vero.  

 Luce della Pace da Betlemme.  
All’inizio della Messa delle ore 10:30 a San Martino, riceveremo 

la Luce proveniente dalla Chiesa della Natività di Betlemme.  

Lì a Betlemme, infatti, c’è una lampada che arde perennemente 

da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte 

le nazioni della terra.  

A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre 

e diffuse in tutto il mondo come simbolo di pace e fratellanza fra 

tutti i popoli.         

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

 Benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 

NOVENA DI NATALE - Dal 16 al 24 dicembre. 
A partire da venerdì 16 dicembre si celebra la Novena di Natale.  

Ascolteremo nella S. Messa delle 18:30 a San Martino (e anche nella chiesa di Lourdes 

alle ore 8:30 al mercoledì e nell’Eremo della Pace secondo i giorni previsti), i testi della 

Parola di Dio che riportano le profezie messianiche e gli eventi che direttamente hanno 

preceduto la nascita di Gesù.  

I giorni della novena sono intrisi di stupore e gioia. Prepariamoci insieme alla celebrazio-

ne del Natale, così come la Chiesa ci suggerisce, e sarà un dono e un respiro per la nostra 

fede.  

CALENDARIO PASTORALE 

 


