
 

Chi desidera fare un’ offerta per le opere parrocchiali in 

occasione delle feste pasquali, può consegnare la busta di-

rettamente ai sacerdoti o in segreteria parrocchiale 

Parrocchia  Santa  Maria Immacolata di Lourdes 
Via  Monte Santo, 7     30171 Venezia - Mestre    -    Tel. / Fax  041.974342        

Pag. web:    www.santamariaimmacolatadilourdes.org      

LA VITA DELLA COMUNITA’ 
     

Domenica 27 aprile 2014 
 

ore  9.30 S. Messa di prima Comunione 
 

Giovedì 1 maggio 2014 

 

ore 18.30 Santa Messa nella solennità della Dedicazione 
  

Domenica 4 magio 2014 
 

ore  9.30 Celebrazione della Santa Cresima presieduta dal 
 Patriarca Francesco 
 

Domenica 18 magio 2014 
 

Grande Festa delle Famiglie  
 

Mese di maggio, mese dedicato a Maria. 
 

ore 18.00 Santo rosario  e canto delle litanie (tutti i giorni) 
 

Sabato 31 maggio 2014 
 

ore 18.00 Conclusione del mese mariano e infiorata  
 all’altare della Madonna. 

 Il mistero che viviamo in questi giorni 
è la verità più grande della nostra fede: 

l’autore della vita non poteva rimanere pri-
gioniero della morte! 

E la prima a gioire è lei, Maria, modello pri-
mo della fede. 

Regina dei cieli rallegrati, alleluia! 
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia! 

E’ risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega per noi il Signore, alleluia! 

Maria la prima tra i credenti ci insegna a 
guardare con gli occhi della fede ogni si-
tuazione, ogni prova. Non vi è prova più 

grande che la perdita di un figlio: guardia-
mo con gli occhi di Maria anche le situazioni di crisi e di indigenza 

che tanti in questi anni subiscono per la perdita del lavoro. Guardia-
mo con gli occhi di Maria i problemi delle nostre famiglie. Lo sguardo 

della fede, grazie al Signore Risorto, mostra che davanti 
all’impossibile tutto è ancora possibile e nel cuore di chi crede non ci 

sarà mai posto per la disperazione proprio perché Gesù è risorto. 
Auguro buona risurrezione a questa nostra Italia, alla nostra politi-

ca, al nostro mondo, alle nostre famiglie, ai giovani, agli adulti e ai 
piccoli. 

Buona risurrezione agli anziani, agli ammalati, buona pasqua a 
quanti vivono nel nostro territorio, alle Madri Canossiane a don Fa-

bio e a tutti i collaboratori. 
La pasqua di Gesù ci comunichi la gioia e la certezza che siamo suoi… 

la morte non ha più potere su di Lui!         A tutti  buona Pasqua. 
         

         don Mirco     
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Lunedì 14,  Martedì 15  e  Mercoledì 16  aprile 
 

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore     9.30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento  

   (Segue adorazione personale fino alle ore 18.00) 

ore 18.00  Vespero, benedizione eucaristica e reposizione  
 

(dopo i vesperi c’è la possibilità di celebrare il sacramento della 

confessione) 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì Santo 17 aprile 
 

ore 18.30 S. Messa “nella Cena del Signore”   

   Lavanda dei piedi 

   consegna delle cassettine   

   “UN PANE PER AMORE DI DIO”   

   Reposizione del  SS. Sacramento 
 

La chiesa rimane aperta fino alle ore 22.00  

per  l’adorazione personale 

(dalle ore 15.00 alle 18.00 c’è la possibilità 

di celebrare il sacramento della confessione) 

 

Venerdì Santo 18 aprile     (digiuno e astinenza) 
 

ore   9.00  Lodi mattutine 

ore 18.30  Celebrazione della Passione e Morte del Signore 
 

(dalle ore 15.00 alle 18.00 c’è la possibilità di celebrare il sacramento 

della confessione) 
 

 

  

 

 

Sabato Santo 19 aprile 
 

ore   9.00   Lodi mattutine 
 

dalle ore 9.30 alle 12.00 e  dalle ore 16.00 alle 19.00:       

CONFESSIONI 

 

ORE 21,30  SOLENNE  VEGLIA  PASQUALE 
  
Liturgia della Luce   Liturgia della Parola 
 

Liturgia Battesimale  Liturgia Eucaristica 

 
Al termine della celebrazione ci sarà 

la possibilità di scambiarci gli auguri 

nella sala del patronato 

 

Domenica di Risurrezione 20 aprile 
 
Sante Messe 

ore     9.30 per le famiglie 

 11.00 solenne 

 18.30 vespertina 

 
Lunedì dell’Angelo 21 aprile 

 
Sante Messe    

ore 11.00  

ore  18.30   

 

 


