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Anno BAnno BAnno B 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
VIA  

 
CRUCIS 
 
 

Venerdì prossimo           
23 marzo  

alle ore 17,30  
si terrà nella nostra chie-
sa il pio esercizio della 
Santa Via Crucis. 

 

Quarant’ore: giornate eucaristiche 
 

N ei  primi tre giorni della Settimana Santa si terrà l’adorazione solenne che la nostra parrocchia 
vuole, ogni anno, tributare all’Eucaristia per affermare la nostra fede nel mistero eucaristico e per 

preparare, nella preghiera silenziosa e personale, le grandi celebrazioni pasquali. 
 

Lunedì, martedì e mercoledì 26, 27, 28 marzo 
ore 9.30   S. Messa - Esposizione - Segue adorazione personale 
ore 18.00   Vespero - Benedizione  e Reposizione. 
Durante tutte le giornate la chiesa rimarrà aperta. 
 

Nelle tre giornate la S. Messa si celebra alle 9.30, è quindi sospesa quella delle 18.30. 

DOMENICA 18 MARZO 

Consegna del Crocifisso  
 

Oggi i ragazzi del Gruppo Be-

tania vivono la tappa caratte-

rizzante del loro cammino di 

catechesi di quest’anno, rice-

vendo il Crocifisso segno su-

premo dell’amore di Gesù, che 

per la nostra salvezza ha do-

nato la sua vita distendendo le 

braccia sul legno della Croce. 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Sabato 24 marzo  
 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

Domenica 25 marzo  
 

ore  9.15  Nel cortile delle madri canossiane benedizione dell’ulivo 
  Processione  -  Ingresso solenne   -  S. Messa della Passione 
ore 11.00 Memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme  
  S. Messa della Passione 
ore 18.00  Vesperi solenni 
ore 18.30 S. Messa 

 

SABATO  24  MARZO 
ORE   19 . 00 

 

ritrovo presso chiesa  
s. Girolamo (Mestre) 

 

conclusione nel 
Duomo di s. Lorenzo 



RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORA-
LE PARROCCHIALE dell’8 MARZO 2018 
 

N el corso della riunione, si è affrontato nuovamente 
il tema della scarsa propensione di molte persone a 

lasciarsi coinvolgere nella vita della Comunità, facendo 
mancare alla stessa forze e idee nuove. Inoltre, anche il 
cammino di catechesi sembra in alcuni casi vissuto come 
un semplice pedaggio da pagare per ottenere i Sacra-
menti, senza però una vera prospettiva di impegno cri-
stiano che coinvolga la vita. Tutto questo deve, in primo 
luogo, invitare chi opera in Comunità a fare un serio esa-
me di coscienza sulla testimonianza che offre, perché la 
stessa attragga e non allontani. Certamente, però, non si 
può mancare di insistere e richiamare il fatto che certi 
atteggiamenti e comportamenti ambigui, prima che gli 
uomini, offendono l’amore che Dio gratuitamente offre e 
chiede solo una libera risposta. 
La Celebrazione dei giorni della Settimana Santa e della 
Pasqua 
Per quanto riguarda la Settimana Santa, il Consiglio ha 
confermato le celebrazioni e le iniziative già programma-
te negli anni scorsi; l'orario preciso sarà pubblicato a bre-
ve nelle forme consuete. La nostra Comunità è inoltre 
invitata a partecipare alla Celebrazione penitenziale co-
munitaria organizzata nella Chiesa di Santa Rita in vista 
della Pasqua. 
Durante il tempo di Pasqua saranno celebratela Festa del 
Perdono (Prima Confessione - domenica 8 aprile, ore 
15.00), la Santa Messa con il conferimento della Cresima, 
presieduta da mons. Danilo Barlese, Vicario Episcopale 
per la Pastorale (13maggio, ore 9.30) e la Santa Messa di 
Prima Comunione (27maggio, ore 9.30). 
Il mese di maggio si aprirà con la festa della Dedicazione 
della Chiesa parrocchiale (1° maggio, ore 18.30); nel cor-
so del mese ci sarà, come di consueto, il Fioretto dal lu-
nedì al venerdì alle ore 18.00. Saranno invitati a parteci-
parvi, ogni giorno,i fanciulli e i ragazzi del catechismo, 
anche se sarà agli stessi dedicata una particolare anima-
zione il mercoledì. 
Varie ed eventuali 

Domenica 18 marzo avrà luogo la raccolta di generi 
alimentari promossa dalla S. Vincenzo parrocchiale a fa-
vore del pranzo di Pasqua dei poveri. 

Il Gruppo NOI comunica le prossime iniziative già pro-
grammate: domenica 15 aprile, Festa delle Famiglie, con 
pranzo comunitario e domenica 6 maggio il consueto 

Pranzo OVER. 
Nel cammino verso la Collaborazione Pastorale di via 

Piave,la nostra Comunità sarà invitata a partecipare alle 

celebrazioni per la solennità di Santa Rita da Cascia il 
prossimo 22 maggio. 

 

LA VELATURA DEL CROCIFISSO 
 

D a oggi e fino al venerdì santo, il grande Crocifisso 
della nostra chiesa rimarrà coperto, sottratto allo 

sguardo anche se presente. Questo segno vuole aiutar-
ci a uscire dall’abitudine, per desiderare di vedere nuo-
vamente e guardare con occhio rinnovato l’albero di 
vita che è sorgente della nostra salvezza. 
 

LA CELEBRAZIONE 
DELLA PENITENZA PASQUALE 
 

“Dio ci comprende anche nei nostri limiti, ci compren-
de anche nelle nostre contraddizioni. Non solo, Egli 
con il suo amore ci dice che proprio quando riconoscia-
mo i nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a 
guardare avanti. Dice di più: che quando riconosciamo 
i nostri peccati e chiediamo perdono, c’è festa nel Cie-
lo. Gesù fa festa: questa è la Sua misericordia”. 
(Papa Francesco, 16 dicembre 2015) 
Lunedì, martedì e mercoledì santo 26, 27, 28 marzo 
Dopo il vespero possibilità di celebrare il sacramento 
della confessione. 
Giovedì e venerdì santo 29 e 30 marzo  
dalle 15 alle 17 
Sabato santo 31 marzo  
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 . 
 

CALENDARIO LITURGICO E ULIVO 
 

S abato e domenica prossimi, al termine di ogni cele-
brazione verrà distribuito sulla piazzetta della chie-

sa il calendario liturgico della Settimana Santa e l’ulivo 
benedetto. Invitiamo tutti a farsi parte attiva per distri-
buire in segno di pace e fratellanza l’ulivo nel proprio 
condominio. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i ragazzi porteranno gli auguri 
di Pasqua agli ammalati e agli anziani nelle case. È 

un piccolo segno per farli sentire ancora partecipi della 
vita della nostra comunità . 
Le segnalazioni di persone che desiderano questa visita 
vanno lasciate in segreteria entro il 24 marzo. 

“….alcuni Greci si avvicinarono a Filippo e gli domandarono: «Vogliamo vedere Gesù».” 

Anche noi vorremmo vedere oggi Gesù camminare per le nostre strade, assistere alle guarigio-

ni, ascoltare la sua voce. Egli ci ripete che, se lo vogliamo davvero, è sempre possibile vederlo 

 nel politico che sento come avversario 

 nel mio quartiere dove Lui sembra un estraneo 

 nello sconosciuto a cui dimentico di sorridere 

 nel povero che spesso non guardo negli occhi 

 in quella persona che sono sempre pronto a giudicare 

 nelle vicende dolorose, quando qualcuno mi consola 

Mi chiede solo di aprire bene gli occhi in queste ultime settimane  di Quaresima per vederlo ed 

incontrarlo risorto e vivo Pasqua. 

 


