
Orario delle celebrazioni natalizie 
 

domenica  19 4a domenica di Avvento 
Durante la S. Messa delle 9.30 benedizione dei Gesù bambino  
 

lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23   
Novena di Natale  ore 18.00 a S. Rita    -   ore 18.30 a S. Maria di Lourdes 
 

Confessioni  Penitenziale comunitaria mercoledì 22 alle ore 19,00 a 
    S. Maria di Lourdes,    
     

VIGILIA di NATALE 
Confessioni   don Marco -  10.00 - 11.30 a S. Maria di Lourdes  
    don Marco -  15.00 - 16.00 a S. Rita  
    don Marco -  16.30 - 17.30 a S. Maria di Lourdes  

Solenne  Eucaristia  della  Natività 
    ore 24.00 a S. Maria di Lourdes    e    a S. Rita  
 

Sabato 25  NATALE del SIGNORE 
SANTE MESSE a S. Maria di Lourdes   ore 9.30  -  ore 11.00         
    a S. Rita         ore 10.30  
 

domenica 26 Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
SANTA MESSA a S. Maria di Lourdes ore   9.30  -  ore 11.00    
    a S. Rita   ore 10.30  
 

venerdì 31  
a S. Maria di Lourdes e S. Rita   
ore 18.30 S. Messa di ringraziamento per il 2021, Canto del Te Deum 
 

sabato 1 gennaio 2022  MARIA SS. MADRE di DIO  
     55a Giornata mondiale per la pace 
SANTA MESSA a S. Maria di Lourdes ore 11.00    al termine canto del  
        Veni Creator per il 2022 
    a S. Rita    ore 10.30 
 

mercoledì 5 gennaio 
SANTE MESSE a S. Maria di Lourdes ore 18.30 S. Messa  prefestiva  
 

giovedì  6 gennaio SOLENNITA’ dell’EPIFANIA del SIGNORE 
SANTE MESSE a S. Maria di Lourdes ore   9.30  Benedizione dei bambini  
       ore   11.00  
    a S. Rita   ore 10.30  
 

venerdì  7 gennaio  primo venerdì del mese  
    a S. Maria di Lourdes ore 17.30 Adorazione Eucaristica  
        per tutta la Collaborazione Pastorale. 
 

N on è mai facile fare degli auguri di Natale veri e non formali.  
Guardo alla nostra realtà con lo sguar-
do di parroco di padre di questa fami-
glia che vive in questo difficile e com-
plesso quartiere di Mestre. Le attese e 
le speranze di vita è di far emergere 
ciò che di buono c'è. Il prossimo sinodo 
che mette la chiesa in stato di ascolto 
può essere certamente una opportunità 
da cogliere perché ci sia un vero cambiamento nel cuore delle 
persone.  
La venuta di Gesù che infonde gioia e speranza, può aprire il 
cuore dell'uomo alla verità e a incarnare nella quotidianità il 
Vangelo della gioia che Gesù è nato e vive in mezzo a noi Dio e 
l'uomo, l'uomo e Dio in Cristo Gesù ora sono una cosa sola. 
 Allora il dono del Natale che vivremo comunque ancora in tem-
po di pandemia ci porti a rinnovare la nostra vita nell'incontro 
con il Signore Gesù che viene a trasformare il nostro cuore, per-
ché noi lo accogliamo nello sguardo e nel volto dei nostri fratelli 
e sorelle. 
Tanti auguri di Buon Natale 
    Il vostro parroco don Marco e don Franco  
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