Parrocchia Sacro Cuore
Via A. Aleardi 61 - Mestre (VE) - Tel. 041 984279

Santo Natale 2019

Gentile da Fabriano (1370 - 1427) - Adorazione dei Magi

“Venite adoriamo:
il Salvatore del Mondo”

Signore Gesù, tu sei Dio eterno, unito al Padre
da prima che fossero formati i cieli e la terra.
Ma hai voluto nascere come me un bambino, tra gli uomini.
Sei grande e ti sei fatto piccolo.
Sei eterno e ti sei fatto mortale.
Gli angeli annunciarono la tua nascita,
i pastori diffusero pieni di gioia questa notizia
e i popoli hanno contemplato la tua salvezza.
Anche noi, con il cuore pieno di gioia,
celebriamo la tua venuta.
Riempici della tua grazia e della tua pace
Affinché per mezzo di te, che ti sei fatto nostro fratello,
diventiamo pienamente figli di Dio.
Nella festa della tua nascita,
accetta la nostra lode e la nostra gratitudine,
e poiché hai voluto diventare partecipe
della nostra natura umana,
rendici partecipi della tua vita divina.
(Dalla liturgia mozarabica)
Le belle riflessioni della liturgia natalizia mozarabica ci
aiutino a contemplare il mistero grande dell’Incarnazione.
L’evento stupendo del Dio fatto Bambino lo potremo rivi-

vere qui e ora nelle celebrazioni del tempo di Natale.
La partecipazione devota, gioiosa e numerosa della nostra
comunità alle liturgie sia il segno del nostro voler accogliere il Signore Gesù nella nostra vita.

Don Marino e don Federico
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Da lunedì 16 dicembre, ogni sera alle 18.30:
Preparazione al Natale: Santa Messa, canto delle profezie e del Magnificat. Breve meditazione.
Martedì 17 dicembre: ore 16.45 Preparazione al Natale elementari
Venerdì 20 dicembre: ore 18.00 Preparazione al Natale medie
Sabato 21 dicembre: dalle ore 16.30 alle ore 19.00 disponibilità per le
confessioni (in cripta)
Domenica 22 dicembre: Quarta domenica di Avvento
Si ritirano le cassettine di Avvento. Alle ore 10.30 vengono benedette
le statuine del Bambin Gesù che saranno messe nel presepio delle nostre famiglie.
Lunedì 23 dicembre:
ore 18.30 Penitenziale comunitaria
Martedì 24 dicembre: Vigilia di Natale
Ore 8.00 Santa Messa
Confessioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30.
Viene sospesa la messa delle ore 19.00
Ore 23.15 Veglia di Natale
Mercoledì 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE
Ore 0.00 Solenne Eucarestia della Natività
Sante Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Ore 18.15 Vespri solenni
Giovedì 26 dicembre: Santo Stefano
S. Messe ore 10.30 - 18.30
Domenica 29 dicembre: Festa della
Santa Famiglia di Nazareth Sante
Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Martedì 31 dicembre: Ore 18.15
Vespri solenni e “Te Deum” di ringraziamento per il 2019

ANNO DEL SIGNORE 2020
•

•
•

•

Mercoledì 1° gennaio: Maria Santissima Madre di Dio
Sante Messe ore 8.30 - 10.30
Ore 19.00 Santa Messa Solenne e “Veni Creator” per il 2020.
Domenica 5 gennaio: Sante Messe ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Lunedì 6 gennaio:
Epifania del Signore
Sante Messe ore 8.30 - ore 10.30 Solenne - ore 19.00
Ore 17.15 in chiesa arrivo dei Re Magi. Sono invitate le famiglie con i
loro bambini.
Ore 18.15 Vespri solenni
Domenica 12 gennaio:
Battesimo del Signore
Sante Messe ore 8.30 - 10.30
- 19.00
Ore 18.15 Vespri
Alle 10.30 sono invitati i
battezzati del 2019

Nella busta puoi mettere la tua offerta natalizia per la tua parrocchia. Ogni giorno dobbiamo spendere per le spese correnti e la manutenzione ordinaria. Confidiamo nel tuo generoso contributo. La busta può essere consegnata nei prossimi
giorni ai sacerdoti o in segreteria parrocchiale. Grazie per tutto ciò che doni.
Il Consiglio degli Affari Economici
N.B. Nessuna persona è autorizzata a ritirare la busta nelle case.
IBAN bancari della Parrocchia (Banca Unicredit)
PARROCCHIA: IT 46 Q 02008 02009 00015474845
CARITAS:
IT 90 F 02008 02009 000105475589

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net
Facebook: @sacrocuoremestre
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