
IMPORTANTE:      
Con la cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale non sarà più 
necessario mantenere il distanziamento minimo all’interno delle chiese. Per 
il momento, comunque, si indosserà ancora la mascherina e si procederà alla 
sanificazione delle mani all’ingresso della chiesa. Alla distribuzione della Co-
munione ci si accosterà ordinatamente in forma processionale. 
Si dovrà inoltre aver cura di evitare assembramenti in entrata e in uscita.  

Chi desidera fare un’ offerta per le opere parrocchiali in occasione 

delle feste pasquali, può consegnare la busta in chiesa durante le ce-

lebrazioni liturgiche oppure in segreteria parrocchiale. 

Concerto d’organo 
 

L’ Associazione Culturale Grande Organo di S. Rita vi invita al concerto che 
si terrà il 24 aprile alle ore 17.00 nella chiesa di S. Rita.  

Protagonista dell’evento sarà il Maestro Tommaso Mazzoletti. 

DONAZIONE 5 PER MILLE 
Cari amici, anche quest’anno l’appuntamento con il fisco è alle porte e anche 
quest’anno siamo qui a ricordarvi che, per chi non avesse già destinato la quota 
del cinque per mille, potrebbe decidere di destinarla all’Associazione Grande 
Organo di S. Rita. 
Ci permettiamo quindi di ricordarvi il codice dell’associazione da indicare sul 
Mod. 730 ed augurare a tutti voi tanta serenità.  Grazie 
Invitate parenti e amici a fare altrettanto, porgendo anche ad essi questo stesso 

numero. codice fiscale: 90126520270 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

 lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00,    mart. ven. 16.00 -17.00  
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

Pasqua 2022 

 

Il Notiziario  

della Collaborazione Pastorale di Via Piave, Mestre  

Comunità parrocchiali di Santa Rita da Cascia e Santa Maria di Lourdes  

10 – 17/04/2022   N°30 Settimana Santa -  C 

Carissimi parrocchiani di S. Maria di Lourdes e di S. Rita. 

 Buona Pasqua. 

 E’ un annuncio glorioso che dà speranza e apre 

visioni proprio dove sembrano regnare disperazio-

ne e sconfitta: come per il Signore Gesù dopo la 

sua passione e crocifissione anche per noi si realiz-

zano le promesse di una vita nuova, di una crea-

zione nuova verso la quale siamo fiduciosamente 

incamminati. Siamo fiduciosamente incamminati 

perché ci accompagna e introduce il Signore stes-

so, il Risorto, il primogenito della nuova creazione! 

Questo annuncio, cuore della nostra fede cristiana, conferisce alla 

nostra esistenza forza ed energia così che attraversiamo momenti 

difficili, ma non ci attardiamo su di essi perché la nostra storia è 

nelle mani di Dio e sappiamo che cammina verso la sua realizzazio-

ne piena e definitiva. 

 La nostra storia del nostro tempo è spesso – troppo spesso – se-

gnata da guerre, ingiustizie economiche e sociali, minacciata da pe-

ricoli di ogni tipo per le difficili dinamiche e congiunture politiche a 

livello planetario. Contro il male cerchiamo spazi di liberazione e di 

emancipazione. Istintivamente combattiamo per una vita migliore. 

Il Signore Dio gli ha affidato il compito di custodire e far crescere il 

Bene e la Pace e noi cristiani siamo chiamati a proclamare la no-

stra fede in questo orizzonte indicato dalla Pasqua: il Signore è ve-

ramente risorto, ci indica una strada e ci attende. È un annuncio  

che si estende a tutti gli uomini e le donne del mondo; ai nostri       

 

 



Lunedì  11,  Martedì  12  e  Mercoledì  13 aprile 
 

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA (SML) 
 

ore 9.30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento 
  Segue adorazione personale fino alle ore 12 e dalle 16 alle 18 
ore 18.00  Vespero, benedizione eucaristica e reposizione  
 

In questi tre giorni è sospesa la S. Messa delle 18.30 
 

Nelle mattine di martedì 12 e mercoledì 13 il parroco porterà l’Eucarestia ad alcuni 
anziani ed ammalati. 
 

TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì  Santo  14  aprile 
 

Con la celebrazione  della Cena del Signore, contempliamo il Cristo 
e tutto si concentra sulla carità, una carità che si fa servizio. 
 

ore 18.30 S. Messa “nella Cena del Signore”  (SML e SR)  
  Lavanda dei piedi (SR) 
  Lavanda dei piedi ai bambini della prima  
  Comunione (SML) 
  Reposizione del  SS. Sacramento 
 

La chiesa rimane aperta fino alle ore 20.30 per l’adorazione personale 
 

Venerdì  Santo  15 aprile    (digiuno e astinenza) 
colletta per le opere della Terra Santa 
 

Celebriamo la Passione del Signore la cui centralità è rappresentata 
dall’adorazione della Croce, a cui è appesa la salvezza del mondo.  
Anche quest’anno non ci potrà essere il bacio della Croce. 
 

ore   9.30 Lodi mattutine (SML) 
ore 15.00 Via Crucis (SML) 
ore 18.30 Celebrazione della Passione e Morte del  
  Signore (SML e SR) 

figli verso cui siamo debitori di speranza e di coraggio! 

Il Risorto benedica tutti, benedica le nostre famiglie e i nostri pro-

getti, benedica le nostre comunità.. 

Alleluja!     Don Marco e don Franco 

Sabato  Santo  16  aprile 
 

ore   9.30   Lodi mattutine (SR) 
 

ORE 21.00 UNICA  SOLENNE  VEGLIA  PASQUALE 
nella  chiesa  di  S.  Rita 

 

In questa notte santa, la Chiesa celebra non solo la Pasqua di Gesù Cristo, ma anche quella dei 
cristiani. Tutto parla di vita e di felicità. Le varie tappe della Veglia fanno sì che la vita divina 
penetri e inondi la comunità dei credenti. 

 
 
 
 

 

Domenica  di  Risurrezione  17  aprile 
 

«Il Signore Gesù è veramente risorto!» Questo è l’annuncio di gioia della liturgia 
di oggi. Questa è la bella notizia che riempie di speranza il cuore di ogni uomo. 
 

Santa Messa  ore 9.30  -  11.00 (SML) 
   ore 10.30 (SR) 
 

Lunedì  dell’Angelo  18 aprile 
 

Santa Messa    ore 10.30 (SR) 
   ore 18.30 (SML) 
 

Liturgia della 
Luce 

Liturgia della 
Parola 

Liturgia 
Battesimale 

Liturgia 
Eucaristica 

(SR)  =  Santa Rita   (SML)  =  Santa Maria di Lourdes 

CONFESSIONI  L’amore del Padre, al termine di questo itinerario quaresi-

male, ci rigenera con il suo perdono e ci accoglie come figli suoi in Gesù Cristo per 
poter partecipare degnamente alla sua Pasqua.  
 

Santa Maria di Lourdes 
Martedì 12 aprile  dalle ore 17.00 alle 18.00 
Sabato 16 aprile  dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.30 

Santa Rita 
Mercoledì 13 aprile  ore 19.00 Celebrazione Comunitaria della Penitenza  
    per la Collaborazione Pastorale con confessione e assolu-
    zione individuale (saranno presenti più sacerdoti) 
Sabato 16 aprile  dalle ore 10.00 alle 11.00 


