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Parrocchia Sacro Cuore

Nuovo orario festivo

Da domenica prossima 29 di Maggio torniamo all’orario originale per le Messe
festive e cioè:

Sabato ore 19.00
Domenica ore 8.30 - 10.30 - 19.00

L’unica Messa celebrata in chiesa grande sarà quella delle 10,30, le altre saranno
celebrate tutte in Cripta.

Domenica prossima 29 di maggio, chiuderemo il
nostro anno pastorale parrocchiale. Sarà una celebrazione nella quale tutti siamo invitati a ringraziare
il Signore per quello che ci ha dato, per chiedere il
perdono magari per il nostro poco impegno e per
lanciare tutto il periodo estivo che non è vacanza
dal Signore, anzi ci potrebbe regalare più tempo e approfittare.
Chiudere assieme vuol dire mettere tutto quello che abbiamo sperimentato e vissuto in questo tempo nel “decanter” che è l’estate, dove abbiamo la possibilità di
far mettere radici a tutto, specialmente nella preghiera e nella presenza alla Messa domenicale, e poter ripartire con nuova spinta e iniziativa il prossimo anno pastorale. Perciò tutti invitati alla Messa delle ore 10.30!!!

Consiglio pastorale
parrocchiale

Lunedì 23 maggio alle ore 21.00 presso l’aula
magna del nostro patronato si svolgerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Si tratta di un incontro dove verrà fatta una
verifica dell’anno in corso e dove si porranno
le basi per alcune scelte da fare per il prossimo anno pastorale, tra le quali anche come
festeggiare il 70° anniversario della nostra
parrocchia e il rinnovo che ci sarà a Settembre dello stesso Consiglio.

Venerdì 27 maggio con la Messa delle ore 18.30 chiuderanno il loro cammino di quest’anno pastorale e ringraziano il Signore in particolar modo
perché hanno potuto riprendere in maniere quasi totale la loro attività.
Dopo i primi tentennamenti per ricominciare, si è notato piacevolmente
che l’interesse per il ritrovarsi con la Parola di Dio non è andato a scemare.
Ringraziamo il Signore di questo “piccolo seme” all’interno della nostra comunità parrocchiale.
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Il grillo parlante

Ultima domenica particolare con la celebrazione della Cresima. Purtroppo domenica scorsa, come temevo, molti frequentatori abituali delle nostre assemblee eucaristiche hanno disertato, penso con la scusa delle Prime Comunioni.
È stata una occasione mancata per respirare una ventata di
Spirito Santo e Chiesa.
Saremo fallibili, saremo poco uniti, saremo tutto quello che volete, ma sicuramente, se guardiamo come sta operando il Signore, non ci manca sicuramente il
futuro: bambini, genitori da continuare a seguire come comunità tutta e non solo
attraverso prete e catechisti.
Giochiamoci la faccia con questi bambini e ragazzi e magari facciamogli vedere
che ci teniamo ad alcune cose:
•
Viviamo tutti insieme la chiusura dell’anno pastorale domenica prossima
alle ore 10.30;
•
Viviamo la domenica anche durante tutta l’estate: facciamo capire ai bambini, ai ragazzi e a tutte le famiglie che il Signore non va in vacanza e, per
quanto ci è possibile, offriamo a chi rimane in parrocchia, celebrazioni
belle da vivere e gustare (e sudare) assieme.

Che belle le prime comunioni

Mese di Maggio, mese di Maria

Ecco le intenzioni di preghiera per questa settimana:
Lunedì: per gli ammalati e gli anziani soli e per coloro che prestano servizio in
parrocchia
Martedì: per ragazzi che si accostano ai
sacramenti
Mercoledì: per la pace nel mondo e nelle
nostre case
Giovedì: per le vocazioni di speciale consacrazione
Venerdì: per coloro che stanno ancora cercando un lavoro e per coloro che non hanno l’amore di Dio presente nella loro vita
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Notizie brevi
•
•
•
•

•

Recita delle lodi in cripta alle 7.30
Messe feriali in cripta precedute
dalla recita del Rosario alle 18.00
Confessioni: ogni sabato in cripta
dalle ore 17.00 alle 18.45
La cripta rimane aperta ogni giorno
dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 19.00. La domenica solo il pomeriggio.
Sono ancora aperte le iscrizioni per
la beatificazione di Papa Luciani. Per
informazioni sul sito della Diocesi di
Venezia o direttamente a don Fabio

Iscrizione Campiscuola

Ci sono ancora posti disponibili solo
per il campi scuola parrocchiale delle
elementari.
Per informazioni e iscrizioni scrivere
direttamente su:
animazione@parrocchiasacrocuore.net

5X1000

Vogliamo porvi ancora una volta l’attenzione ancora sulla possibilità di donare il 5x1000 per le attività del nostro
patronato in favore di tutta la nostra
comunità parrocchiale. Sarebbe una
entrata che permetterebbe di ammortizzare alcune spese di ammodernamento che abbiamo in programma di

5x1000
“PATRONATO SACRO CUORE“
codice fiscale

90126330274

Per eventuali offerte alla parrocchia:
IBAN
IT46Q0200802009000105474845

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–ven 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
Caritas:: aperto martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 telefono: 3534162473
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

