Triduo Pasquale
24 Marzo 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 19.00 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

Santa Pasqua
2016

25 Marzo VENERDÌ SANTO Giornata del Sacrificio di Gesù
Giornata di digiuno ed astinenza
• ore 15.00 Via Crucis guidata dai ragazzi
• ore 19.30 Liturgia della Passione e Morte di Gesù

26 Marzo SABATO SANTO Giornata di attesa e di preghiera
Se non ci è stato possibile prima, procuriamo oggi di fare 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

27 Marzo PASQUA DI RISURREZIONE
Sante Messe ore 9.30 • 11.00 • 18.30

28 Marzo LUNEDÌ DELL’ANGELO
Sante Messe ore 10.00 • 18.30
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it

«Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che
nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza
viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti»

C

arissimi parrocchiani,
siamo giunti alla settimana santa di un anno speciale, quello del giubileo della misericordia. Un anno speciale per attingere grazie speciali per
la nostra vita.
La misericordia di Dio vuole cambiare tanti modi sbagliati che abbiamo
nel rapportarci con gli altri, con Dio, con noi stessi. … Restiamo indifferenti?
Come ottenere i doni che Dio ha predisposto per noi e che possono diventare
opere di misericordia verso gli altri? La strada è semplice e conosciuta: i sacramenti che donano la Vita Eterna. In particolare la Confessione o Penitenza!
Certo ci si è confessati tante volte, ma…come? Lo abbiamo fatto veramente bene o con superficialità, senza una vera e buona preparazione e
quindi senza neppure ricordare bene i peccati compiuti? Ci siamo realmente
pentiti del male fatto?
Approfittiamo di questa Pasqua per incominciare una Vita Buona da cristiani, riconciliandoci con Dio fino in fondo ed abbandonando (almeno nel
desiderio e nei propositi) i peccati o mancanze passati.
Pasqua sarà così una vera rinascita. Potremo vivere con grande intensità
la veglia pasquale, cantando non per abitudine, ma dal cuore l’ALLELUJA.
Questo è l’augurio che vi faccio, perché solo così saremo felici anche in
mezzo a situazioni difficili.
Buona Pasqua a tutti in particolare a coloro che hanno croci pesanti.
Affidiamoci al Signore che renderà dolce il nostro carico.d
Mestre, 18 Marzo 2016
Don Giovanni, don Roberto,
don Gianni e don Bartolomeo

Con la busta “Offerte per le opere parrocchiali”, chiediamo il vostro contributo per
poter realizzare alcune opere:
• La rampa per anziani e disabili
• Migliorie nel patronato (porte e finestre nuove).

Calendario della Settimana Santa
Cerchiamo di prepararci alla prossima Pasqua con la penitenza,
la preghiera e una sincera CONFESSIONE.

Domenica 20 Marzo DOMENICA DELLE PALME
• ore 8.00 Santa Messa
• ore 8.45 Raduno presso il Centro Civico per la processione
• ore 9.30 circa Santa Messa
• ore 11.00 Santa Messa
• ore 18.30 Santa Messa

Lunedì 21 Marzo
• ore 15.30 Liturgia della riconciliazione per anziani e adulti a seguire Santa Messa.
• ore 20.45 Liturgia penitenziale giovani ed adulti.

Martedì 22 Marzo
• dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni.

Mercoledì 23 Marzo
• ore 18.30 Santa Messa.

Giovedì 24 Marzo
Alle 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. Noi sacerdoti e gli accoliti siamo disponibili a portare la Comunione a
chi lo desidera. Chi necessita della confessione ci avvisi. (telefonate al n. 041.610000)

