
Carissimi amici, 

in questi primi giorni di permanenza tra voi ho avuto modo di sperimentare la bellez-
za di questa nostra comunità cristiana. E’ una comunità vivace ed accogliente che 
vive il primato di Dio: con l’annuncio kerigmatico del Vangelo e la catechesi struttu-
rata per tutte le fasce di età e le situazioni esistenziali; con la liturgia celebrata fedel-
mente; le proposte di preghiera personale e di prolungata adorazione. 

Una comunità che però non si chiude in se stessa ma che cerca di venire in contro 
con generosità e competenza ai reali bisogni delle persone, nostre compagne in uma-
nità, che vivono in questo quartiere. 

Vi chiedo di portare pazienza per le mie fragilità, incompetenze e intemperanze e di 
fare tutto il possibile per camminare insieme sulle strade che il Signore non mancherà 
di indicarci per trovare nella sua volontà la nostra pace. 

Fin dal momento in cui il Patriarca mi ha chiesto di venire in mezzo a voi ho comin-
ciato a pregare per ognuno di voi e a sentirvi presenti nella celebrazione dell’Eucare-
stia. Chiedo anche a voi di pregare per me e per i miei collaboratori che vivranno con 
me quest’avventura di autorità nel servizio: Don Federico, Don Paolo, il Diacono 
Daniele. 

Se non ci affidiamo con fiducia e umiltà al Signore non realizziamo niente, con tutto 
il nostro darci da fare seminiamo vento e raccogliamo tempesta. Dobbiamo essere 
convinti di quello che dice il Salmo: 

“Se il Signore non costruisce la casa  
Invano faticano i costruttori 

Se la città non è custodita dal Signore 
Invano vegliano i custodi” 

 
Vi invito a partecipare alla liturgia di 
domenica prossima 17 settembre alle ore 
18.00. Il Patriarca che mi darà il mandato 
di parroco come vescovo successore de-
gli apostoli ci garantisce la comunione 
con Cristo e con la chiesa particolare di 
Venezia e quella universale. 
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Un saluto cordiale a tutti, in particolare agli ammalati, agli anziani, ai giovani e ai 
bambini, speranza gioiosa e certa per la nostra comunità. 

Il Signore ci benedica e ci custodisca tutti. 

Don Marino 

LA VITA DELLA COMUNITÀ 
 

• Incontro Catechisti 

Lunedì 11 alle ore 18.30 incontro del parroco con i catechisti dell’ini-
ziazione cristiana (elementari e medie) per l’avvio del cammino del 
nuovo anno. E’ importante la presenza di tutti. 

 

• Memorie importanti 

In questa settimana ricorrono due feste significative: 

  - Giovedì 14:  Esaltazione della S. Croce 

  - Venerdì 15: Beata Vergine Maria Addolorata 

Queste celebrazioni vengono a ricordarci che la croce e la sofferenza 
con la morte di Gesù, sono divenute fonte di liberazione e di salvezza. 

Sarebbe bello che in quei giorni molti partecipassero all’Eucarestia 
(ore 8,00 e 18,30) 

 

• Adorazione Eucaristica 

Giovedì 14 alle ore 19,00 di seguito alla S. Messa si terrà l’Adorazio-
ne Eucaristica. 

Siamo invitati a pregare per i nuovi sacerdoti della parrocchia e per le 

vocazioni al sacerdozio. Giustamente, siamo molto esigenti con i preti 

perché nella Chiesa devono essere l’immagine viva di Cristo, Buon 

Pastore. Ma, li sosteniamo con la simpatia e soprattutto con la preghie-

ra assidua e intensa? L’adorazione di giovedì è l’occasione per fare 

tutto ciò.  



 

Ingresso del nuovo Parroco 

Mons.  Marino  Gallina 
 

 

 
La Santa Messa sarà presieduta da Mons. Marino 

 
 

Segue momento di fraternità nel Salone delle Colonne. 

 

Tutti sono invitati a partecipare!!! 

 

Domenica 17 settembre 2017 

Ore 18.00 
 

Presa di possesso del nuovo parroco. 

Presiede Sua Ecc. Mons. Francesco Moraglia, 
Patriarca di Venezia. 



Festiva:  ore 8,30  (in cripta)      

    ore 10,30 (in chiesa)   

    ore 19,00 (in chiesa) 

Prefestiva:  ore 19,00 (in chiesa) 

Feriale:  ore 8,00  (in cripta) 

    ore 18,30 (in cripta) 

 

Lodi mattutine   ore 7,30  (in cripta) 

Santo Rosario  ore 18,00 (in cripta) 

Vespri  feriali  ore 19,00 (in cripta) 

Vespri domenicali ore 18,30 (in chiesa) 

Adorazione Eucaristica ore 19,00 (giovedì in cripta) 

 

La Cripta è aperta tutti i giorni dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 

16,00 alle 19,30. 

La Chiesa è aperta per le celebrazioni festive. 

Orario Sante Messe 

Preghiera Comunitaria   (da lunedì a sabato) 

LG 

Il Bollettino “La Comunità” e tutte le informazioni sono disponibili 

sul sito della parrocchia. 

www.parrocchiasacrocuore.net 


