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Andiamo con Gesù
a celebrare
la nostra Pasqua
di Risurrezione!!!
Parrocchia Sacro Cuore

Settimana Santa 2021
lunEDì, martedì, mercoledì SANTO
Ore 16.00 Adorazione del Santissimo
Ore 18.30 Santa Messa

—> durante l’Adorazione i sacerdoti rimangono disponibili per le confessioni.

LUNEDI’ SANTO 29 MARZO
Ore 19.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA IN CHIESA

Giovedì SANTO 1 aprile

Ore 17.00 Celebrazione della Cena del Signore

Rivolta in particolar modo ai ragazzi della catechesi e alle loro famiglie

Ore 19.00 Celebrazione della Cena del Signore
Si raccolgono le cassettine “Un pane per amor di Dio”
A seguire Veglia Eucaristica fino alle 21.30

Venerdì santo 2 aprile

Ore 15.00 Via Crucis
Ore 19.00 Liturgia della Passione

Sabato santo 3 aprile

Ore 9.00 - 11.30 e 15.00 - 18.00 confessioni

Ore
8.30 / 10.00 / 11.30 / 19.00
Sante Messe
Lunedì deLL’angeLo 5 apriLe

Ore 8.30 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa
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Il grillo parlante

Entriamo dentro la Settimana Santa con tante speranze e
voglia di risurrezione. Non lasciamoci sfuggire la possibilità di
vivere da vicino, assieme, in presenza questi riti che segnano
in profondità la nostra fede. Da parte mia e di don Federico
la piena disponibilità di tempo anche per il sacramento della
Confessione per poter vivere in pienezza la Pasqua.

Penitenziale comunitaria e varie

Lunedì sera, alle ore 19.00, si è pensato, al contrario di quello che è avvenuto
prima di Natale, di proporre una celebrazione penitenziale in presenza. In ogni
caso senza poi le confessioni individuali. Per quelle i sacerdoti saranno disponibili:
•
Lunedì, martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
•
Venerdì dalle 16.00 alle 18.30
•
Sabato dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Ricordiamo che tutte le celebrazioni della Settimana Santa fino al lunedì dell’angelo compreso saranno celebrate in Chiesa grande.

Attraverso la premura dei nostri animatori, che ringrazio di cuore anticipatamente per il loro servizio svolto e quello che svolgeranno, stiamo lavorando per
strutturare nel migliore dei modi le attività estive della nostra parrocchia. Il
Gr.Est. o la modalità patronato aperto, a seconda dell’evolversi della situazione,
e i campi scuola sono momenti importanti nella crescita umana e cristiana dei
nostri ragazzi e sono un momento privilegiato, specialmente dopo questo anno
pandemico, per instaurare rapporti che si sono un po’ arrugginiti o che non sono
mai iniziati concretamente, come è il caso di don Fabio, che da quando è entrato come parroco in comunità non ha avuto la possibilità di conoscere molti bambini, ragazzi e famiglie.

BATTESIMI
Nella Veglia pasquale verranno battezzati i seguenti bambini:

Marchione Francesco

Lovadina Samuele

Lattanzi Arianna

Canal Carlotta

Bolognesi Chiara
A tutti loro e alle loro famiglie la preghiera i tutta la nostra
comunità e l’impegno di dare il nome a questi nuovi figli di
Dio, cioè comprometterci perché possano diventare veri uomini e vere donne nella luce del Vangelo.
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Notizie brevi
•
•

•

•
•
•

Ogni giorno alle 7.30 celebrazione
delle lodi in cripta.
Ricordiamoci di donare il 5 per
1000 della dichiarazione dei redditi
in favore del nostro patronato. Andrà a favore di tutte le opere di
ristrutturazione che stiamo facendo
e faremo e per le attività dei nostri
ragazzi.
Ci scusiamo per i problemi audio
che sono sorti durante l’ultima meditazione di don Fabio sul Vangelo
di Giovanni
Attenzione al cambio dell’ora tra il
27 e il 28 ottobre.
Portate nelle case di chi lo desidera
il sacchettino dell’ulivo benedetto
nel giorno delle palme
Domenica 11 aprile durante la
Messa delle 11.30 avremo la celebrazione di due Battesimi

5x1000
“PATRONATO SACRO CUORE“
codice fiscale 90126330274

Via Aleardi 61, 30172 Mestre - Venezia
Telefono: 041 984279
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net
Parroco: don Fabio Mattiuzzi
E-mail: parroco@parrocchiasacrocuore.net
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net Facebook: @sacrocuoremestre
Youtube: www.youtube.com/c/parrocchiasacrocuore
Telegram: https://t.me/parrocchiasacrocuore
Orari segreteria: lun-mar-mer ore 10.00-12.00 e mar-giov dalle 16.00 alle 18.00
Patronato: aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 telefono: 0415314560
Sante Messe festive: sabato ore 19.00; domenica ore 8.30-10.00–11.30-19.00
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30

