PARROCCHIA
SACRO CUORE DI gESù
MESTRE

Pace e Bene cari Fratelli e Sorelle,
Vi raggiungo con questa piccola lettera perché sappiate che la
comunità parrocchiale, nella sua debolezza e fragilità, ha il
desiderio di essere “luogo accogliente” formato da persone che
hanno scoperto di essere amate dal Signore e che vogliono
trasmettere in parole e, soprattutto azioni, quanto sia bello vivere
da “amati”.
Ecco Gesù glorioso torna ancora una volta a dirci l’amore eterno del
Padre: la Risurrezione non è solo un annuncio di quello che saremo
nel Regno di Dio, ma è già ora intervento nella storia per farci
“creature nuove”.
Alziamo gli occhi al cielo sapendoci destinati a cose grandi perché
così ci ha pensato da sempre Dio Padre.
Alziamo gli occhi perché è tempo di riprenderci la bellezza della
vita che la pandemia ha cercato di confondere le acque, di farci
cadere nel buio.
Alziamo gli occhi perché, in qualsiasi situazione siamo in questo
momento, non ci venga mai a mancare la dignità e la consapevolezza
di essere figli di Dio.
Buona Pasqua a tutti con la sincera preghiera e la benedizione.

Alleluia, il Signore è Risorto!!!
È veramente risorto!!!
Il parroco

Settimana Santa 2022
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 11 APRILE
Ore 19.00 CELEBRAZIONE
PENITENZIALE COMUNITARIA IN CHIESA

Giovedì SANTO 14 aprile

Ore 19.00 Celebrazione della Cena del Signore
Si raccolgono le cassettine “Un pane per amor di Dio”
A seguire Veglia Eucaristica fino alle 22.00

Venerdì santo 15 aprile

Ore 15.00 Via Crucis all’esterno della chiesa
Ore 19.00 Liturgia della Passione

Sabato santo
16 aprile

Ore 9.00 - 11.30 e 15.00 - 19.00 confessioni

Ore 8.30 / 10.00 / 11.30 /
19.00
Sante Messe
Lunedì deLL’angeLo
18 Aprile

Ore 10.00 Santa Messa

