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CRISTO E’ RISORTO! SI E’ VERAMENTE RISORTO!
AUGURI DI BUONA PASQUA
DI PAPA FRANCESCO

IL PAPA EMERITO
BENEDETTO XVI COMPIE 90
Oggi 16 aprile giorno di Pasqua, il nostro amato
Papa Benedetto XVI, compie novant’anni. Lo ringraziamo
per il suo ministero negli anni passati di “dolce Cristo in
terra” - come Santa Caterina da Siena amava definire il
Papa - Preghiamo per lui e gli porgiamo i più affettuosi auguri
di Buona Pasqua e Buon Compleanno.

AUGURI A DON STANISLAO

“In questo Santo Giorno diffondete la lieta novella
della resurrezione di Gesù non solo con le parole. In ogni
istante della nostra esistenza abbiamo il dovere di
testimoniare la novella seguendo gli insegnamenti di
nostro Signore ed aiutando il prossimo. E’ grazie a questi
piccoli gesti ma sinceri che potremmo davvero rendere
partecipe il mondo della Resurrezione di Gesù Cristo”.
“Cari fratelli e sorelle è una grande felicità per
me augurarvi una buona Pasqua e dirvi che Cristo è
risorto! Vorrei che questo annuncio arrivasse in ogni casa,
in ogni famiglia soprattutto dove si soffre di più come
negli ospedali e nelle carceri. Vorrei che raggiungesse i
cuori di tutti perché Dio vuole diffondere questa buona
notizia: Gesù è risorto. Ancora una volta ha vinto l’amore
e la misericordia di Dio e c’è speranza per tutti”.
“Nella Santità della Pasqua, preghiamo per tutti
i popoli del mondo. Il Signore ci ha donato la vita di suo
figlio che l’ha sacrificata con la morte per l’immenso
amore che prova per noi. Gesù è poi risorto regalandoci
la speranza”.
“La pace e la concordia regnerà, quando ognuno
di noi troverà la pace in se stesso. Non dobbiamo essere
tristi, perché la gioia più grande che abbiamo e che troppo
spesso dimentichiamo è che Gesù è sempre con noi… Lui
ci accompagna nel difficile cammino della nostra vita…
Il mio augurio è quello che tu possa essere sempre felice e
sereno”.
“Oggi celebriamo la Santa Pasqua e in questo
giorno ricordando la Resurrezione di Gesù Cristo, noi
festeggiamo il trionfo della vita sulla morte. Questa
ricorrenza è simbolo di risveglio e rigenerazione.
Papa Francesco

Martedì 11 aprile don Stanislao, oltre che festeggiare
l’onomastico, ha festeggiato anche il compleanno. Gli ************************************
porgiamo i più affettuosi auguri di tutta la comunità e lo
GIOVANISSIMI E GIOVANI
ringraziamo di cuore perchè non ci dimentica e, appena può,
- Venerdì 21 alle 19.30 cena fraterna;
ritorna qui nella sua seconda casa a prestare il suo prezioso
- ore 20.30 Scuola Diocesa di Preghiera.
ministero.
CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n. 14/2017 “Ho visto il Signore” (Gv. 20,11-18)

PREGHIAMO INCESSANTEMENTE
PER LA PACE NEL MONDO INTERO

CALENDARIO
PARROCCHIALE
APRILE
Domenica 23 aprile alle 15.00
nella chiesa di San Girolamo di
- Martedì 18 RIPRENDE il
Mestre, Celebrazione Eucaristica
CATECHISMO
presieduta da don Gianni Bernardi
- Ven 21 h. 20.30 Scuola Preghiera
parroco del duomo di San Lorenzo di
- Dom 23 h. 15 - 19 Giochi di
Mestre. Venerabile Olga apparteneva
Primavera
alle Suore Figlie della Chiesa. Le sue
PASTORALE GIOVANILE - Mar 25 San Marco Patrono diocesi
spoglie riposano nel cimitero di Mestre.
DIOCESANA
Venezia - Messe 8.15 - 11 - 19
La Scuola di Preghiera sarà venerdì MAGGIO
- Ogni sera da lunedì a sabato
21 aprile alle 20.30.
Ricordiamo esperienze di servizio per h. 20.30 Santo Rosario in chiesa e
giovani:
attorno ai Capitelli mariani (daremo
- dal 30/04 al 05/05 a Lourdes calendario preciso)
(presente il Patriarca Moraglia);
- Sab 6 h.. 8.30-16 Ritiro Spirituale
- dal 24 al 29 luglio al Sermig di
Prima Comunione
Torino.
- Dom 7 h. 9.30 messa di Prima
- Il SERMIG: I GIOVANI DELLA Comunione
PACE SI BATTONO PER:
- h. 19 Ringraziamento e benedisconfiggere la fame, smettere di fare
zione Eucaristica
la
guerra,
dialogare
con
tutte
le
Sab
13 h. 8.30-16 Ritiro cresimandi
MATRIMONIO CRISTIANO
Sabato 22 alle 11 celebreranno il loro espressioni religiose praticare - Dom 14 h. 17 Terza Rassegna
Corali (in chiesa)
matrimonio cristiano Sebastian l’economia della restituzione,
garantire
la
scuola
a
tutti,
creare
Ven
19 h. 20.30 Scuola diocesana
Candido e Giulia Natali. Ai novelli
sposi giungano gli auguri più belli della lavoro per le nuove generazioni, di Preghiera
sostenere, nei Paesi d’origine degli - Sab 20 h: 16.30 Celebrazione
comunità.
immigrati, sviluppo, dignità,
Santa Cresima
cereteezza
del
diritto
ricordando
chi
- Dom. 28 Festa Ascensione
MERCATINO:
“prima di noi” ha camminato su - Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria ANCORA NUOVI ARRIVI
Il nostro mercatino si arricchisce
questa terra sognando la fraternità e Conclusione mese di maggio.
sempre più di novità. Venire per
la pace.
GIUGNO
credere!!! Acquistare al nostro
Il 13 maggio a Padova Prato della - Sab 3 h. 20.45 Veglia- Fuoco di
mercatino è, oltre che fornirci di cose
Valle, 5° appuntamento mondiale
Pentecoste
belle a bassissimo prezzo, dare un
GIOVANI DELLA PACE SERMIG - Lun 12 - Ven 23 Grest
aiuto alle opere pastorali della nostra
con il tema:
- Dom 18 h. 11 Messa e processione
comunità. Grazie!
Corpus Domini (39° anniversario
L’odio non ci fermerà
L’orario di apertuta: lunedì e
ordinazione sacerdotale don Narciso)
Ripartiamo dall’amore
giovedì dalle 16 alle 18.
- Dom 25 - dom 2 luglio
Camposcuola 4^ elem. - 3^ media
*****************************
SAN VINCENZO
--------------------------------------La San Vincenzo mestrina chiede di
CAMPOSCUOLA E GREST
“aiutarla per aiutare”. Basta firmare PELLEGRINAGGIO LOURDES
Con il gruppo genitori è stata
sul 5% del 730 o Unico, senza alcuna COL PATRIARCA MORAGLIA
confermata
la data del GREST da
Nel quarantesimo anno dalla fondaspesa per il firmatario, il codice fiscale
zione dell’UNITALSI AZIENDALE DI Lunedì 12 a venerdì 23 giugno. per
90025710279.
MARGHERA organizza anche questo i bambini e ragazzi dalla 1^ elementare
anno 2017 un altro pellegri-naggio alla 2^ media.
NELLA CASA DEL PADRE
Il Camposcuola si svolgerà da
Abbiamo celebrato Eucaristie di presieduto dal Patriarca Moraglia, dal
30
aprile
al
5
maggio.
Domenica
25 giugno a domenica 2
commiato:- Mercoledì 5 di Ernesto
Iscrizioni
mercoledì
e
sabato
in
luglio presso la Casa San Giovanni
Longo di Via Rielta. - Sabato 8 di
ufficio parrrocchiale ore 10-12, XXIII a Caviola (BL) e accoglierà
Maria D’Este di Via San Donà. Ai loro
a Marghera tel. 041 930920 Lun. ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^
familiari giungano le condoglianze della
merc. ven 15.30 - 18.00 e sabato
media. Daremo per tempo le modalità
comunità.
10.00 - 12.00.
per le iscrizioni.
Visitate il sito internet
santamariagorettimestre.weebly.com
VENERABILE OLGA
DELLA MADRE DI DIO

DIECI PAROLE DI VITA
Ogni martedì prosegue l’itinerario
di fede sulle dieci parole di vita per
giovani 20-30 anni h. 21-22.
Ogni venerdì h. 18 - 19 per
giovani 16 - 19 anni.

