
 

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 23 aprile 2017 

 ore 15.00 Festa del Perdono 

 prime Confessioni dei fanciulli del gruppo Gerico   
 

Domenica 30 aprile 2017 

ore  9.30 Celebrazione della Santa Cresima 

 presieduta da Mons. Orlando Barbaro 
 

Mese di maggio, mese dedicato a Maria 

ore 18.00 Santo rosario  e canto delle litanie (da lunedì a venerdì) 
 

Lunedì 1 maggio 2017 

Festa della Dedicazione della nostra chiesa 
 

Domenica 7 maggio 2017 

ore  9.30 S. Messa di prima Comunione 
 

Domenica 21 maggio 

ore  17.00 Concerto in onore di S. Rita nella omonima parrocchia 
 

Lunedì 22 maggio 2017 

Partecipazione alle celebrazioni per la solennità di S. Rita da Cascia 

ore18.00 Santo rosario  -  ore 18.30 Santa Messa 
 

Sabato 27 maggio 2017 

ore  20.45 Concerto in onore di Maria a conclusione del mese di maggio 
 

Mercoledì 31 maggio 2017 

Conclusione del mese mariano con l’infiorata all’altare della Madonna 
 

 

Resurrexi et adhuc tecum suum. 

Sono risorto e sono sempre con te. Ecco 

qual è la bella notizia di pasqua. È sem-

pre con noi e noi sempre con lui grazie a 

quel suo “gesto” che ripetiamo sempre e 

che lui ha anticipato perché noi potessi-

mo posticiparlo ovvero l’Eucaristia, la 

messa. Questa comunione con il Risorto 

ci trasforma in lui nel tempo… per 

l’eternità. In questa pasqua auguro a 

tutti che la vita di ciascuno si conformi 

sempre più a quella di Gesù Risorto a-

vendone gli stessi sentimenti e così go-

derne i frutti. 

Buona pasqua ai più vicini collaboratori, a don Fabio Locatelli, ai cate-

chisti, alle madri canossiane, ai nostri seminaristi Claudio e Lorenzo, ai 

nonni, ai piccoli e ai giovani, a quanti amano e frequentano questa no-

stra bella comunità cristiana. Buona pasqua alle famiglie, agli ammala-

ti e a quanti vivono in questo nostro territorio. Buona pasqua alla vici-

na comunità di Santa Rita, con la quale siamo invitati sempre più a 

collaborare e al suo parroco .        

          don Mirco 

 

 
 

 

 

   9 - 16  aprile  2017      N.14 - 15 

Notiziario della ParrocchiaParrocchia  

In MestreIn Mestre 

 



Lunedì  10,  Martedì  11  e  Mercoledì  12  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  possibilità di celebrare il sacramento della confessione) 
 

Mercoledì 12 dalle ore 18.30 confessione comunitaria a Santa Rita: saranno 

disponibili più sacerdoti. 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì  Santo  13  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 alle 17 possibilità di celebrare il 

sacramento della confessione) 
 

Venerdì  Santo  14  aprile     (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  15  aprile 
 

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  16  aprile 
 

Sante Messe 

ore      9.30  per le famiglie 

 11.00  solenne 

 18.30  vespertina 
 

Lunedì  dell’Angelo  17  aprile 
 

Santa Messa    ore   18.30   

 

Liturgia della 

Luce Liturgia della 

Parola 
Liturgia 

Battesimale 
Liturgia 

Eucaristica 


