
Unità Pastorale di San Martino Buon 
Albergo 

www.parrocchiesanmartino.com 
Telegram: Parrocchie San Martino Buon Albergo 

 

Avvisi per tutto il mese di 
giugno  

 

 
CONFESSIONI: ogni sabato 

Cristo Risorto: ore 10.00 – 12.00   San Martino V.: ore 16.00 – 17.30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
In Borgo sospesa. Riprenderà in autunno. 

San Martino Centro: giovedì 9, 23 e 30 giugno ore 17.30 – 18.30. 
 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO: 
Ogni Lunedì sera ore 20.30 in Borgo al giardino di Maria 

 
APPUNTAMENTI IMPORTANTI: 
 

• Domenica 12 giugno ore 18.00 San Martino Centro: prima 
S. Messa presieduta da don Francesco Quoc Vinh, al 
termine della Messa ci sarà un piatto di pasta per tutti in 
cortile.  Giornata dedicata anche all’impegno civico del voto alle 
politiche e al referendum sulla giustizia. 

• Giovedì 16 ore 20.00 Chiesa di San Martino Centro: 
Solennità del Corpus Domini; al termine della Messa 
celebrata in chiesa ci sarà la processione con il SS.Mo fino 



a piazza Garibaldi. Non ci sarà adorazione alle 17.30 e non 
sarà celebrata la Messa delle 18.30. 

• Sagra a Casette dal 17 al 20 giugno, piazza dietro la 
chiesa. 

• Sabato 25 giugno la Messa in Borgo è spostata 
eccezionalmente alle 18.30. 

 

 
ANNIVERSARIO ORDINAZIONI SACERDOTALI:  
 

Domenica 26 giugno: alla S. Messa delle 18.00 di San Martino 
Centro ricordiamo i 65 anni di Sacerdozio di don Luigi 
Mainente e i 60 di don Gianni Pasetto. Tutte le comunità sono 
invitate per ringraziare il Signore di questi importanti 
anniversari e del ministero che don Gianni e don Luigi vivono in 
mezzo a noi. Al termine della celebrazione rinfresco in cortile.  

 

IO ESCO, E TU? - GRUPPO GAZEBO MARCELLISE 
A distanza di due anni di pausa dovuta alla pandemia riprende 
l’attività del gruppo ogni mercoledì ore 16.00 presso l’ex 
municipio di Marcellise.  
 

GRUPPO TERZA ETA’ LUMINI 
dal 3 al 10 luglio 2022 

Per iscrizioni e informazioni in canonica a San Martino Centro 
 

Emergenza abitativa: i servizi sociali del Comune sono alla 
ricerca di appartamenti da affittare per famiglie che stanno 
ricevendo lo sfratto, facendosi loro da intermediari. Chi avesse 
disponibilità contatti don Francesco (045 990108). 
 

Attività estive per ragazzi: (tutti i campiscuola sono pieni) 
Lunedì 13 giugno: inizio campo quarta e quinta elementare a 
Lumini. 



Lunedì 20 giugno: inizio campo prima media. 
Lunedì 27 giugno: inizio campo seconda media. 
Dal 2 al 7 luglio campo III media a Villabassa (BZ). 
Dal 4 al 29 luglio: in parrocchia a San Martino centro GREST. 
 


