
 

La Parrocchia del Cielo 
 

Questa settimana è tornata alla casa del Padre: 
 

T����� M���� L���� della parrocchia di S. Rita 
 

“Donale	o	Signore	beatitudine,	luce	e	pace”	

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) 

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/ 

IMPORTANTE:  È necessario arrivare in chiesa in anticipo di almeno 10 mi-
nuti, occupando tutti i posti a sedere.  
Il nuovo Decreto Governativo stabilisce che nei giorni festivi e prefestivi che 
vanno dal 29 marzo al 6 aprile 2021, anche per recarsi in chiesa o nei luoghi 
di culto, sarà necessario munirsi di autocertificazione.  

Chi desidera fare un’ offerta per le opere parrocchiali in occasio-
ne delle feste pasquali, può consegnare la busta in chiesa durante 
le celebrazioni liturgiche oppure in segreteria parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

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 des�nato la quota del cinque 

per mille, potrebbe decidere di des�narla all’Associazione Grande Organo di S. 

Rita. 

Ci perme�amo quindi di ricordarvi il codice dell’associazione da indicare sul 

Mod. 730 ed augurare a tu� voi tanta serenità.  Grazie 

Invitate paren� e amici a fare altre%anto, porgendo anche ad essi questo stesso 

numero. codice fiscale: 90126520270 
 

“ Che cercate! E’ risorto non è qui!  

Sul nostro futuro incerto, sulle nostre 

fatiche su questo tempo di pande-

mia, sulle fatiche e tempeste della 

Chiesa, si leva sicuro l’annuncio  pa-

squale di Gesù”.  

Non c’è certezza più grande di que-

sta, una certezza che deve liberarci 

dalla paura e infonderci coraggio in 

qualunque situazione.  

In questi pochi giorni che ci separano dalla Pasqua, apriamo il no-

stro cuore all’incontro con Gesù vivo nella comunità, partecipando 

con fede alle celebrazioni pasquali, solo così potremo scoprire il vero 

volto amabile di Gesù Crocifisso e Risorto per noi. 

 Spero che tutti nonostante le limitazioni del momento e la essen-

zialità dei riti possano vivere in maniera proficua la propria fede. 

Auguro a tutti, insieme a don Franco e don Danilo, una Santa Pa-

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

doni che aiutano il nostro cammino insieme.   
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Mercoledì Santo  31  marzo 
ore  20.30    confessione comunitaria con assoluzione generale per le due 

parrocchie della collaborazione, nella chiesa di S. Maria di Lourdes. 

L’amore del Padre, al termine di questo i'nerario quaresimale, ci rigenera con il suo 
perdono e ci accoglie come figli suoi in Gesù Cristo per poter partecipare degnamen-
te alla sua Pasqua.  
 

Nota :  chi ha ricevuto l’assoluzione generale a Natale e nel frattempo non si è 

accostato alla confessione individuale, non può riceverla una seconda volta. 
 

Nelle mattine di Lunedì 29 e martedì 30 il parroco porterà l’Eucarestia ad alcuni anziani ed ammalati. 
 

TRIDUO PASQUALE 
Tre giorni che hanno lo scopo di riportare il mistero pasquale al centro della nostra vita 
e della nostra storia. Non tre giorni di preparazione alla Pasqua, ma la Pasqua cele-

brata in tre giorni, dalla tragedia della crocifissione di Cristo, al silenzio della sua sepol-
tura e all’annuncio della sua risurrezione. Tre giorni per “vedere” l’amore di Dio e ac-
ce2are di diventare il suo sacramento in forma di comunità nella storia di oggi. 
 

Giovedì  Santo  1  aprile 
 

Ricordiamo l’is'tuzione dell’Eucaris'a, celebrando il memoriale dell’ul'ma cena e il gesto di 
Gesù che lava i piedi agli apostoli. 

ore 18.30 S. Messa “nella Cena del Signore”      

  Reposizione del  SS. Sacramento 
 

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

Venerdì  Santo  2 aprile    (digiuno e astinenza) 
 

Cristo risorto ci racconta la sua morte in croce, perché quella mor-
te è stata sconfi2a e rimane per tu2a l’umanità il segno più gran-
de dell’amore di Dio. Non c’è amore più grande di chi dà la vita 
per coloro che ama.  
 

ore 18.30 Celebrazione della Passione  

  e Morte del Signore 

SANTA RITA DA CASCIA 

 

Sabato  Santo  3  aprile 
 

ore   9.30    Lodi mattu-
tine 
 

CONFESSIONI: dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.30 
  

ORE 18.30  SOLENNE  VEGLIA  PASQUALE 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Domenica  di  Risurrezione  4  aprile 
 

Sante Messe ore 9.30  -  11.00 
 
Lunedì  dell’Angelo  5 aprile 
 

Santa Messa    ore 18.30   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liturgia della 
Luce 

Liturgia della 
Parola 

Liturgia 
Battesimale 

Liturgia 
Eucaristica 

Quest’anno non sarà possibile fare la lavanda dei piedi ne il bacio della cro-
ce. Sarebbe bello che insieme, in casa, si potessero fare questi segni. 
Se la lavanda dei piedi risultasse difficile, mettiamo bene in vista un grem-
biule che ci ricorda che siamo fatti per servire a imitazione di Gesù.  
Il venerdì santo sarebbe importante baciare il crocifisso, dopo aver recitato 
il padre nostro.  



 

Lunedì  29,  Martedì  30  e  Mercoledì  31  marzo 
 

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

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  
 

dalle 17 alle 18 possibilità di celebrare il sacramento della confessione 
 

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

Mercoledì 31 dalle ore 20.30 confessione comunitaria con assoluzio-
ne generale. 
 

Nota :  chi ha ricevuto l’assoluzione generale a Natale e nel frattempo non si 
è accostato alla confessione individuale, non può riceverla una seconda volta. 
 

Nella mattinata di lunedì 29 e martedì 30 il parroco porterà l’Eucarestia ad al-
cuni anziani ed ammalati. 
 
TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì  Santo  1  aprile 
 

ore 18.30 S. Messa “nella Cena del Signore”      
  Reposizione del  SS. Sacramento 
 

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

 

Venerdì  Santo  2 aprile    (digiuno e astinenza) 
 

ore   9.30 Lodi mattutine 
 

ore 15.00 Via Crucis animata dai bambini della ca-
techesi 
 

ore 18.30 Celebrazione della Passione e Morte del 
Signore 
 

 
     

 

S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES 

 

Sabato  Santo  3  aprile 
 

ore   9.00    Lodi ma%u�ne 
 

CONFESSIONI:- dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 17.30 nella 

chiesa di S. Maria di Lourdes. 

- dalle 10.00 alle 11.30 nella chiesa di S. Rita. 

ORE 20.00  SOLENNE  VEGLIA  PASQUALE 

 
 
 
 
 

 

Domenica  di  Risurrezione  4  aprile 
 

Questo giorno l’ha fa2o il Signore.  
Esso sta all’inizio di ogni se8mana della nostra vita. 

Rallegriamoci nel Signore. Alleluia! 

Santa Messa ore 10.30 
 

Lunedì  dell’Angelo  5 aprile 
 

Santa Messa    ore 10.30   

Liturgia della 
Luce 

Liturgia della 
Parola 

Liturgia 
Ba%esimale 

Liturgia 
Eucaris�ca 

Quest’anno non sarà possibile fare la lavanda dei piedi ne il bacio della 

croce. Sarebbe bello che insieme, in casa, si potessero fare ques� segni. 

Se la lavanda dei piedi risultasse difficile, me�amo bene in vista un grem-

biule che ci ricorda che siamo fa� per servire a imitazione di Gesù.  

Il venerdì santo sarebbe importante baciare il crocifisso, dopo aver recita-

to il Padre Nostro.  


