
         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 

Lunedì 6. Nella chiesa di S. Martino, durante la Messa delle ore 18:30, ricordiamo 
Paola (volontaria del Gruppo San Rafael) nel 6° anniversario della salita al Cielo. È pos-
sibile acquistare la “Rosa di Paola” confezionata dalle signore e nonne di tale Gruppo.  

Venerdì 10. Nella chiesa di S. Martino, durante la Messa vespertina delle ore 
18:30, pregheremo per don Pierangelo Laurenti nel 3° anniversario dalla morte.  

Presiede don Simone Zocca, già parroco in solidum nella nostra Unità pastorale con 
don Pierangelo.    

12 feb. - VI Domenica del Tempo Ordinario 

“Sia il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no” (Matteo 5,17-37) 

Gruppo San Rafael: è possibile durante le Messe a San Martino, acquistare 
la “Rosa di Paola”, confezionata dalle signore e nonne del Gruppo stesso.     
   Una bella idea da regalare a “San Valentino”.  

 Secondo anno del cammino Sinodale. Incontro diocesano per catechisti, animato-
ri della liturgia e operatori della carità. Tutti gli operatori pastorali sono invitati a 
recarsi alle ore 15:30 presso le opere parrocchiali della Navicella.   

   Ascolto, dialogo e proposte sul terzo e quarto “cantiere sinodale”.   

TRIDUO DI PREGHIERA in preparazione alla festa della  

Beata Vergine di Lourdes: mercoledì 8/giovedì9/venerdì 10. 

Nella chiesa Madonna di Lourdes ore 16:00: Adorazione Eucaristica con  
Rosario meditato. Segue la Benedizione Eucaristica.  

Sabato 11. 31a Giornata mondiale del malato 
In Cattedrale a Chioggia, alle ore 10:30, celebrazione della Messa per tutti i malti nel 
copro e nello spirito presieduta dal nostro Vescovo Giampaolo.     

FESTA BEATA VERGINE DI LOURDES, PATRONA 

È sospesa la Messa vespertina a San Martino delle ore 18:30 per celebrare tutti insie-
me, come Unità pastorale, la solenne celebrazione della Patrona nella chiesa della B. 
Vergine di Lourdes alle ore 18:30.  Presiede l’Eucaristia il nostro vescovo Giampaolo.  

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII N° 20 

25 gennaio - 12 febbraio 2023  

  CATECHESI PER RAGAZZI, ANIMATORI, ADULTI 
Il cammino di fede, dai più piccoli ai più grandi, prosegue secon-

do i giorni e gli orari stabiliti.  

N.B: inizia il cammino di fede dei fanciulli di 1^ elementare con i 

loro genitori. Primo incontro domenica 29 gennaio ore 11:30 

in chiesa San Martino.   

LA COMUNITA’ RINGRAZIA  

 Il Gruppo parrocchiale “San Rafael” ha raccolto dal mercatino di Natale 

2.000,00 €, di cui 1500,00 sono stati finalizzati per il riscaldamento della par-

rocchia di San Martino, i rimanenti 500,00 euro sono stati devoluti per le ne-

cessità delle Suore del Carmelo di Bologna.  

Scrive Suor Veronica, nostra compaesana: “Grazie, davvero grazie, da parte 

della Madre Superiora e di tutte le Sorelle del Carmelo di Bologna.  

Commuove la fedeltà nei nostri confronti! Certamente continuiamo ad affidare 

al Signore voi, le vostre intenzioni di bene che avete nel cuore!  

Un abbraccio!  

 Parrocchia di San Martino: dalle buste natalizie sono stati raccolti 1.340,00 €. 

Un Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a sostenere la comuni-

tà in questo tempo non facile.  

 Il Gruppo parrocchiale “San Giovanni Paolo II”, ha raccolto dal mercatino di 

Natale 1000,00 €, di cui 700,00 € per le necessità della parrocchia B. V. di 

Lourdes e 300,00 € per la carità.  



29 gen. - IV Domenica del Tempo Ordinario  

“Beati voi” (Matteo 5, 1-12a) 

 Nella chiesa di San Martino alle ore 11:30, il parroco incontra per la prima volta i geni-

tori e i fanciulli di 1^ elementare.  

 Oggi ricorre la  70^ Giornata dei malati di lebbra. 

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 Santo/

Sabato, chiesa di San Martino.  

 Don Michele, parroco, prima o dopo le Messe nella propria Unità Pa-

storale o per appuntamento.  

 “Eremo della Pace”. In bacheca si trovano gli appuntamenti di spiritualità proposti 

dall’Eremo, situato nella Casa canonica della parrocchia della B. Vergine di Lourdes.  

 FEBBRAIO 2023 

Giovedì 2.    

 Oggi primo giovedì del mese. Preghiera per tutte le vocazioni. 

 Festa della Presentazione al Tempio di Gesù (La Candelora) 

Viene chiamata “Candelora” per la benedizione dei ceri-candele.   

È chiamata anche la festa dell’incontro; infatti chi incontra Cristo, 

luce del mondo, diventa figlio della luce.  

È la festa che ci richiama nuovamente al mistero della Sua incarna-

zione e nascita (25 dicembre - 2 febbraio: 40 giorni dopo il Natale).  

CALENDARIO PASTORALE 

GENNAIO 2023 

Mercoledì 25 - Primo incontro cristiano per le coppie di fidanzati 

che desiderano ricevere il Sacramento del Matrimonio.  

       Ore 20:45 presso le Opere parrocchiali di San Martino.  

Martedì 31. Trigesimo di Benedetto XVI, salito al Cielo il 31 dicembre dello scorso 

anno. Il nostro ricordo nella preghiera di suffragio e di ringraziamento.  

CATECHISMO INSIEME 

Oggi, 2 febbraio, nella chiesa di San Martino dalle ore 16:30, il 

catechismo lo vivremo assieme con tutti i nostri bambini e ra-

gazzi (ovviamente con gli animatori e catechisti) per festeggiare 

la Presentazione di Gesù al Tempio.  

Consegneremo a ciascuno un lumicino benedetto da portare a 

casa. È una modalità perché le tradizioni cristiane siano traman-

date.  

 Nella Messa vespertina a San Martino delle ore 18:30, vengono distribuite delle 

candeline benedette da portare in famiglia.   

 Oggi è la  27a Giornata della vita Consacrata.  

 In Cattedrale a Chioggia S. Messa ore 17:00 per tutti i religiosi, le religiose e i con-

sacrati della nostra Diocesi. Presiede il Vescovo.  

5 feb.  -  V Domenica del Tempo Ordinario 

“Voi siete il sale e la luce del mondo” (Matteo 5, 13-16). 

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

ricordati tutti i giovani scomparsi prematuramente. Assieme ai genitori, pa-

renti e amici, ci uniamo con la preghiera e la vicinanza.  

 Oggi ricorre la 45^ Giornata ecclesiale per la Vita.  

  Tema:  “Dio ha creato tutte le cose perché esistano” (Sap 1,14).   

 In tutte le Messe della nostra Unità pastorale si può contribuire al “Progetto 

vita” acquistando delle primule. Il ricavato andrà a sostegno delle mamme in 

gravidanza e per la tutela del concepito.  

 Oggi pomeriggio l’Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R.) diocesana    

propone la Marcia della Pace.  

    Lo slogan di quest’anno è:  “Allenati alla Pace!”.  

Ancora i venti di guerra soffiano sul nostro mondo. Invochiamo pertanto 

la Pace di Cristo, partendo dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice (Salesiani) alle ore 

14:30, per arrivare alla chiesa B. V. di Lourdes verso le ore 16:30.  Segue la testimo-

nianza della campionessa para-olimpica Serena Banzato e la riflessione del nostro Ve-

scovo Giampaolo.     Tutti sono invitati a partecipare. 

Venerdì 3. Primo venerdì del mese. Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 


