
 

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 28 aprile 2019 
 ore 15.00 Domenica della Divina Misericordia 
 prime Confessioni dei fanciulli del gruppo Gerico   
 

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. 
 

Mercoledì 1 maggio 2019 
ore 18.30 Festa della Dedicazione della chiesa parrocchiale 
 

Domenica 5 maggio 2019 
Pranzo OVER 
 

Domenica 12 maggio 2019  
ore  9.30 Celebrazione della Santa Cresima 
 presieduta da mons. Gianni Bernardi 
 

Mercoledì 22 maggio 2019 
Partecipazione alle celebrazioni per la solennità di S. Rita da Cascia 
nella  omonima parrocchia. 
ore18.00 Santo rosario  -  ore 18.30 Santa Messa 
 

Domenica 26 maggio 2019 
ore  9.30 S. Messa di prima Comunione 
 

Venerdì 31 maggio 2019 
Conclusione del mese mariano con l’infiorata all’altare della Madonna 
 

 

“ Resurrexit et adhuc tecum suum. 

Posuisti super me dexteram tuam”. 

“Ressurrexi” questa parola ci viene dal 

Crocifisso ed è il fondamento della no-

stra sicura speranza che scende 

dall’alto... Sul nostro futuro incerto, 

sulle nostre fatiche e tribolazioni, sulle 

fatiche e tempeste della Chiesa, si leva 

sicuro l’annunzio di Gesù che risuona 

nella liturgia di Pasqua: ”Resurrexi!”. 

Non c’è certezza più grande di questa, 

una certezza che deve liberarci dalla 

paura e infonderci coraggio in qualunque situazione. Una certezza 

che può liberarci anche dalla paura della nostra debolezza, perché 

proprio nelle situazioni di debolezza esplica in noi tutta la sua effi-

cacia la potenza del Risorto. 

Con le parole dell’amato Card. Marco Cè auguro a tutti una Santa 

Pasqua e a partire dall’incontro con il Risorto risorgano in noi quei 

doni che aiutano il nostro cammino comune.   

          don Mirco 

              

 

 
 

 

 

 14 - 21 aprile  2019        N.14 - 15 

 

Notiziario settimanale della Parrocchia  

  in Mestre 

Collaborazione Pastorale S. Maria di lourdes e S. Rita 



Lunedì  15,  Martedì  16  e  Mercoledì  17  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) 
 

In questi tre giorni è sospesa la S. Messa delle 18.30 
 
Mercoledì 17 dalle ore 18.30 confessione comunitaria a Santa Rita:    
saranno disponibili più sacerdoti. 

 
TRIDUO PASQUALE 
 
Giovedì  Santo  18  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 
 
Venerdì  Santo  19 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  20 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 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Durante la Liturgia Battesimale 

sarà celebrato il Battesimo di Davide Rosteghin 

 
Al termine della celebrazione ci sarà la possibilità di scambiarci gli 
auguri nella sala del patronato 
 
Domenica  di  Risurrezione  21  aprile 
 

Sante Messe ore      9.30  per le famiglie 
 

    11.00  solenne 
     
Lunedì  dell’Angelo  22 aprile 
 

Santa Messa    ore   18.30   
 

 

Liturgia della 
Luce Liturgia della 

Parola Liturgia 
Battesimale Liturgia 

Eucaristica 

 

  


