
19 marzo. - IV Domenica di QUARESIMA - “Laetare” 

“Gesù vera luce” (Giovanni 9, 1-41) 

 Oggi la Messa delle ore 10:30 a San Martino V. è animata dai fanciulli di 4^ elementare  e 

consegna della pergamena della Prima Confessione. 

B a n c o  S a n  M a r t i n o  
Come ogni terza domenica del mese c’impegniamo a raccogliere generi alimentari a lunga con-
servazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, cracker, tonno, carne e legumi in 
scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose della nostra Unità pastorale, raggiunte dai 
volontari del Banco San Martino. Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacer-
doti per tale scopo. Sono disponibili delle sporte firmate “Banco San Martino”, da usarsi solo 
per tale scopo.   Ricordati che Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

Venerdì 17 -  “Il cantiere dei paesi e delle strade”  

Chiesa del “Buon Pastore” ore 20:45. Incontro vicariale rivolto a tutti i collaboratori delle 
parrocchie. Nel contesto del Sinodo, la serata affronta la tematica del “mondo del turismo” 
nel nostro territorio. Tutti sono invitati. 

Sabato 18 -  PRIME CONFESSIONI.  

Nella chiesa di San Martino, alle ore 15:30, viene amministrato il Sacramento della Penitenza 

per la prima volta ai ragazzi di 4^ elementare.. 

L’intera Unità pastorale si unisce spiritualmente nella preghiera al Dio della Misericordia. 

         ORARIO INVERNALE SS. MESSE  (5 settembre 2022 - 31 maggio 2023)            

                        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 

Lunedì 20 -  Festa di San Giuseppe, sposo di Maria e padre adottivo di Gesù. 

Sabato 25 -  Solennità dell’Annunciazione del Signore.  

ORA LEGALE. Nella notte tra il 26 e il 27, inizia l’ora legale  

(spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio). 

26 marzo. - V Domenica di QUARESIMA 

“Gesù ha vinto la morte” (Giovanni 11, 1-45) 

CRESIME e COMUNIONI 
Nella chiesa di San Martino alle ore 10:30, i ragazzi di 5^ elementare completano i Sacra-

menti dell’Iniziazione Cristiana, ricevendo dal vescovo la Confermazione e l’Eucaristia. 

Uniamoci tutti nella preghiera. 

Sul prossimo foglietto il programma della Settimana Santa. 

Unità Pastorale S. Martino V. - B.V. di Lourdes 
Anno XVII  N° 22 

Dal 5 al 31 marzo 2023 

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 o per appuntamento.  

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

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

di Lourdes.  

“LA ROSA DI PAOLA”. Il Gruppo parrocchiale “San Rafael” ha raccolto 

600,00 €, di cui 300,00 sono stati destinati alla parrocchia di San Marti-

no per le varie necessità, e 300,00 € per l’acquisto di una sedia a rotelle 

per i ragazzi diversamente abili della Cooperativa “Impronta”. 

Grazie a tutte le nonne e signore che con premura si adoperano per il bene 

della comunità. 

Alcune INDICAZIONI per vivere la Quaresima. 

Sia il Mercoledì delle Ceneri che il Venerdì Santo la Chiesa esorta al digiuno 

(dai 18 ai 60 anni) e all’astinenza dalle carni (dai 14 anni) come gesto esteriore di 

liberazione dai piaceri mondani, di solidarietà verso i bisognosi, di fiducia in Dio. 

Negli altri venerdì si invita all’astinenza, non solo dalla carne ma anche da certi 

vizi che ci rendono dipendenti (fumo, internet, televisione …).   

Tutta la quaresima sia vissuta con sobrietà nel linguaggio e nel comportamento. 

Ci impegniamo seriamente nella preghiera assidua, nella carità concreta, nel 

digiuno/astinenza per evitare ogni forma di dipendenza.  



APPUNTAMENTI QUARESIMALI  

  MESSA E MEDITAZIONE QUARESIMALE.  

 Ogni venerdì nella chiesa di San Martino, alle ore 18:30, un sacerdote ci preparerà 

con la riflessione a camminare verso la Pasqua.  

  CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA. 

 Dal lunedì al giovedì nella Cappella dell’Eremo della Pace (casa cano-

nica) dalle ore 16:00 alle ore 17:15: Adorazione Eucaristica;  segue la 

Coroncina della Divina Misericordia  

  VIA CRUCIS PER ADULTI 

 -  Ogni mercoledì nella chiesa di San Martino V. alle ore 17:45. 

 -  Ogni venerdì nella chiesa B. V. di Lourdes alle ore 16:00. 

  I VENERDI’ DELLA “REDENZIONE” 

Ogni venerdì di Quaresima (3, 10, 17, 24, 31 marzo.), nella chiesa di S. Martino V. 

alle ore 16:30, sono invitati tutti i bambini e i ragazzi a pregare alcune stazioni della 

“Via Crucis” per comprendere il Mistero della Redenzione, che inizia dall’incarna-

zione fino al suo pieno compimento con la passione, morte e risurrezione di Gesù.  

  N.B.  Al termine della preghiera, l’Oratorio di San Martino e il Campetto saranno    

riaperti. 

 QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

L’ufficio missionario diocesano, quest’anno sosterrà due progetti:  

• La costruzione di una scuola dell’infanzia e primaria in Burundi, dove ope-

ra Suor Celeste, missionaria delle Serve di Maria Addolorata. 

• L’assegnazione di borse di studio a giovani mozambicani, perché possano 

accedere all’università, di Maputo, promosso dalla comunità di Villaregia.  

     I proventi saranno equamente divisi tra i due progetti. 

La raccolta fondi sarà per domenica 12 marzo. 

* VEGLIA DIOCESANA MISSIONARI MARTIRI.  

La veglia di digiuno e preghiera per i missionari martiri a cura del CMD e della 
pastorale giovanile, si svolgerà il 24 marzo e sarà itinerante: partiremo dal mo-
nastero delle clarisse di Porto Viro e arriveremo alla chiesa di S. Pio X a Taglio di 
Donada. inizio ore 20:45.  

La raccolta di offerte, che si farà in questa occasione, sarà devoluta a favore del 
centro giovanile di Haiti dove prestava il suo servizio la missionaria italiana, suor 
Luisa Dall’orto, uccisa nel 2021. 

CALENDARIO PASTORALE 

5 marzo. - II Domenica di QUARESIMA  

                                  “Gesù fu trasfigurato” (Matteo 17, 1-9) 

 Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 10:00, vengono 
ricordati tutti i giovani scomparsi prematuramente. Assieme ai genitori, paren-
ti e amici, tutti possono unirsi con il cuore e la vicinanza.  

 In questa prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto Nascita” del cen-
tro aiuto alla vita. Liberamente la vostra offerta nell’apposito contenitore situa-
to solo nella chiesa di San Martino.  

 Oggi la Messa delle ore 10:30 a San Martino V. è animata dai fanciulli di 2^ 
elementare.  

12 marzo - III Domenica di QUARESIMA  

                       “Gesù è l’acqua viva” (Giovanni 4, 5-42) 

Oggi la Messa delle ore 10:30 a San Martino V. è animata dai ragazzi di 5^ ele-
mentare.  

N.B: si propone a livello diocesano anche un momento di adorazione Eucaristi-
ca guidata, a Chioggia, nella chiesa di S. Francesco, il 30 marzo alle ore 21,00 e a 
Porto Viro nella chiesa delle sorelle clarisse. 

*  COLLETTA STRAORDINARIA POPOLAZIONI TERREMOTATE TURCHIA-SIRIA. 

Colletta nazionale, da tenersi domenica 26 marzo 2023 (V domenica di Quaresi-
ma), per le popolazioni terremotate della Turchia e Siria. Si ricorda sin d’ora che 
è possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, uti-
lizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il si-
to www.caritas.it o bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto 
Turchia-Siria 2023” tramite: 

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma 
    Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma 
   Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma  
   Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

• UniCredit, via Taranto 49, Roma  -  Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

Venerdì 10 -  Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in 

questo paese.  Pregheremo anche per la conversione della Russia 

http://www.caritas.it/

