
 

Chi desidera fare un’ offerta per le opere parrocchiali      

in occasione delle feste pasquali, può consegnare la busta 

direttamente al parroco 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 8 aprile 2018 
 ore 15.00 Domenica della Divina Misericordia 
 prime Confessioni dei fanciulli del gruppo Gerico   
 

Domenica 15 aprile 
Festa delle famiglie con pranzo comunitario 
 

20 /22  aprile 2018 
Pellegrinaggio diocesano dei ragazzi ad Assisi guidato dal Patriarca 
 

Mese di maggio, mese dedicato a Maria 
ore 18.00 Santo rosario  e canto delle litanie (da lunedì a venerdì) 
 Fioretto dei fanciulli e ragazzi del catechismo (da lunedì        
 a venerdì), i quali si impegnano ad animare la preghiera 
 del mercoledì. 
 

Martedì 1 maggio 2018 
ore 18.30 Festa della Dedicazione della chiesa parrocchiale 
 

Domenica 6 maggio 
Pranzo OVER 
 

Domenica 13 maggio 2018 Ascensione del Signore 
ore  9.30 Celebrazione della Santa Cresima 
 presieduta da mons. Danilo Barlese 
 

Martedì 22 maggio 2018 
Partecipazione alle celebrazioni per la solennità di S. Rita da Cascia nella  
omonima parrocchia. 
ore18.00 Santo rosario  -  ore 18.30 Santa Messa 
 

Domenica 27 maggio 2018 
ore  9.30 S. Messa di prima Comunione 
 

Giovedì 31 maggio 2018 
Conclusione del mese mariano con l’infiorata all’altare della Madonna 
 

 

Sono La Risurrezione di Cristo… 

è il mistero della pietra scartata 

che finisce per essere il fonda-

mento della nostra esistenza… 

in questa cultura dello scarto 

dove quello che non serve… 

viene scartato, quella pietra – 

Gesù – è scartata ed è fonte di 

vita. E anche noi, sassolini per 

terra, in questa terra di dolore, 

di tragedie, con la fede nel Cri-

sto risorto abbiamo un senso, 

in mezzo a tanta calamità. Il 

senso di guardare oltre, il senso di dire: “Guarda non c’è un muro: c’è un 

orizzonte, c’è la vita, c’è la gioia, c’è la croce con questa ambivalenza. 

Guarda avanti, non chiuderti. Tu sassolino, hai un senso nella vita perché 

sei un sassolino presso quel sasso, quella pietra che la malvagità del pec-

cato ha scartato”.                Papa Francesco, omelia di Pasqua 2017 
 

Proprio uniti a Lui, pietra viva e risorta, formiamo l’edificio che è la 

chiesa, solo uniti a Lui papà e mamma formano chiesa domestica in 

grado di dare ai figli il fondamento solido che è della pietra angolare, 

uniti a lui i giovani imparano l’arte del vivere con Amore vero, solo in 

Lui sconfitte, povertà e sofferenza trovano senso e in Lui, risorto per 

noi, anche noi possiamo risorgere.  

A tutti auguro buona Pasqua di Risurrezione.            don Mirco 
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Lunedì  26,  Martedì  27  e  Mercoledì  28  marzo 
 

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  possibilità di celebrare il sacramento della confessione) 
 

In questi tre giorni è sospesa la S. Messa delle 18.30 
 
Mercoledì 28 dalle ore 18.30 confessione comunitaria a Santa Rita:    
saranno disponibili più sacerdoti. 

 
TRIDUO PASQUALE 
 
Giovedì  Santo  29 marzo 
 

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 
 

 
Venerdì  Santo  30 marzo (digiuno e astinenza) 
 

ore   9.30  Lodi mattutine 
 

ore 18.30  Celebrazione della Passione e Morte del Signore 
 

(dalle 15 alle 17 possibilità di celebrare il sacramento della confessione) 
 

 

Sabato  Santo  31 marzo 
 

ore   9.30    Lodi mattutine 
 

CONFESSIONI: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

 
ORE 21.30  SOLENNE  VEGLIA  PASQUALE 

  
 

 

 
 

 
 
Al termine della celebrazione ci sarà la possibilità di scambiarci gli 
auguri nella sala del patronato 
 
Domenica  di  Risurrezione  1  aprile 
 

Sante Messe ore      9.30  per le famiglie 
    11.00  solenne 
    18.30  vespertina 
 
Lunedì  dell’Angelo  2 aprile 
 

Santa Messa    ore   18.30   

 

Liturgia della 

Luce Liturgia della 

Parola 
Liturgia 

Battesimale 
Liturgia 

Eucaristica 


