TRIDUO PASQUALE
17 aprile GIOVEDÌ SANTO Giornata dell’Eucaristia e della Carità
• ore 17.00 Messa della Carità dopo l’omelia ci sarà il rito della
LAVANDA DEI PIEDI
• ore 19.30 Messa in Coena Domini dopo l’omelia ci sarà il rito
della LAVANDA DEI PIEDI
In questa giornata si raccolgono durante le Messe le cassettine “Un Pane per amore
di Dio”, a favore dei poveri del Terzo Mondo.

PARROCCHIA

SAN GIOVANNI EVANGELISTA

PASQUA
2014

18 aprile VENERDÌ SANTO Giornata del Sacrificio di Gesù
Giornata di digiuno ed astinenza

• ore 15.00 Via Crucis.
• ore 19.30 Liturgia della Passione e Morte di Gesù.
19 aprile SABATO SANTO Giornata di ATTESA e di PREGHIERA

Se non è stato possibile farlo prima, procuriamo di fare almeno oggi la nostra umile
confessione dei peccati. I sacerdoti sono in Chiesa tutto il giorno.

• ore 20.00 Messa di Risurrezione.
• ore 23.00 Messa di Risurrezione
Veglia con: Liturgia della Luce
		
Liturgia della Parola
		
Liturgia Battesimale
		
Liturgia Eucaristica
20 APRILE DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE
Sante Messe ore 8.00 • 9.30 • 11.00 • 18.30
21 APRILE LUNEDÌ DELL’ANGELO
Sante Messe ore 10.00 • 18.30

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000

«per ridurre all’impotenza mediante la morte
colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo,
e liberare così quelli che per timore della morte
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita....»

Carissimi parrocchiani,
l’inaugurazione della corona misterica ci ha portato a vivere il 16 marzo
un momento veramente importante, storico nel vero senso della parola. Per
la prima volta, infatti, nella nostra diocesi si sono riuniti tutti i rappresentanti
delle chiese ortodosse presenti nel nostro territorio assieme ad un gran
numero di cattolici, e tutti nella nostra parrocchia. Il clima che si è respirato
era di vera festa.
Penso sia stato un regalo che il Signore ha fatto per renderci un po’ più
fratelli tra noi e con gli stranieri, credenti, che già vivono numerosi tra noi, nei
nostri palazzi.
Quest’anno poi le celebrazioni pasquali con gli ortodossi coincidono
perfettamente e sarà ancora più bello sapere che, anche se divisi nei riti,
stiamo celebrando contemporaneamente gli stessi misteri: quelli raffigurati
nella corona misterica.
In più don Ricardo Reyes lunedì 24 marzo ci ha fatto desiderare di vivere le
nostre messe come un momento di autentico incontro con il Signore. Godiamo
di tutto questo, ma mettiamo anche tutto il nostro impegno perché la Pasqua
di quest’anno segni un cambiamento significativo nel nostro modo di essere
cristiani.
E’ l’amore di Dio che si vive nella liturgia, specialmente quella eucaristica.
Amore che ha avuto il suo culmine nella Pasqua vissuta da Gesù e che nella
Settimana Santa possiamo anche noi vivere con Lui.
Lasciamoci “resettare” dalla Pasqua e “riprogrammare” da Dio che ci
vuole far nuovi nello spirito. Non resistiamogli da indifferenti. Riconosciamo
la nostra condizione di uomini e donne “infelici” senza di lui e lasciamoci
incontrare come è accaduto alle donne che andavano al sepolcro ad ungere
un “dio” che era morto e che invece hanno trovato solo la tomba vuota.
Prepariamoci dunque ai giorni santi con speranza, perché il Signore viene
a farci far Pasqua.
A tutti auguri da parte di

7 aprile 2014

don Giovanni, don Roberto
don Gianni e don Bartolomeo

Con la busta “Offerte per le opere parrocchiali”, chiediamo il vostro
contributo per effettuare lavori di risanamento e modifica degli infissi
del patronato.

CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA
Cerchiamo di prepararci alla prossima Pasqua con la penitenza,
la preghiera e una sincera CONFESSIONE.
13 aprile DOMENICA DELLE PALME
• ore 8.00 Santa Messa
• ore 8.45 Raduno presso il Centro Civico per la processione
• ore 9.45 Santa Messa
• ore 11.00 Santa Messa
• ore 18.30 Santa Messa
14 aprile Lunedì
• ore 15.30 Liturgia della riconciliazione per anziani e adulti
a seguire Santa Messa.
• ore 18.30 Santa Messa.
15 aprile Martedì
• dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni.
• ore 18.30 SantaMessa.
• ore 21.00 Liturgia della riconciliazione per giovani e adulti.
16 aprile Mercoledì
• ore 18.30 Santa Messa.
17 aprile Giovedì
• dalle ore 9.30 a San Marco S. Messa del Crisma con il rinnovo
delle promesse sacerdotali e la consacrazione degli olii.

Durante la Settimana Santa ed il periodo pasquale la nostra attenzione
è rivolta in modo particolare agli ammalati ed agli anziani che non
possono recarsi in Chiesa per celebrare la Pasqua.
Chi desidera confessarsi e /o ricevere la comunione avvisi gli accoliti o
noi sacerdoti telefonando al numero 041.610000

