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“Chi crede in
me, anche se
muore, vivrà”
Gv 11, 25
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Nel Vangelo di questa settimana il racconto della risurrezione di Lazzaro

GESÙ È IL VINCITORE DELLA MORTE
In Cristo nulla è perso di ciò che è buono, vero e santo in questa vita

Triduo Pasquale, celebrazione unitaria
Incontri:
• 29 Aprile
• 6 Maggio
• 13 Maggio
• 20 Maggio
• 27 Maggio
Presso la sede di
Ca’ Letizia:
via Querini 19/A
Mestre
tel. 041 959359

Echi Prime Confessioni
Domenica 2 - V di Quaresima
• Caccia L/C Scout e Challenge Noviziato.
• Ore 9.30 3^ Tappa Catecumenato
(Mattia e Sara).
Lunedì 3
• Ore 16.45 Penitenziale 5^ Prim.
• Ore 20.40 C.P.P.
Martedì 4
• Ore 17.00 G.d.A. in Parrocchia
• Ore 19.00 Preparazione G.d.A.
• Ore 20.40 Incontro catechisti
Mercoledì 5
• Ore 6.30 S.Messa dell’Aurora,
segue colazione.
• Ore 16.45 Penitenziale 4^ Prim.
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
operatori pastorali
• Ore 20.30 Corso Cresima per Giovani e Adulti.

24 ore giovani Vicariato
Nello scorso week-end è stata fatta la
prima edizione di un evento diocesano che spero continui anche gli anni
prossimi: le 24h. Si tratta di una nuova proposta di servizio nella quale i
giovani delle parrocchie interessate
hanno l’opportunità di mettersi in
gioco per due giorni. In pratica, tutti i
partecipanti vengono divisi in piccoli
gruppi e poi indirizzati in varie sedi
dove svolgeranno il servizio predefinito. Nel mio caso l’attività è stata
particolarmente interessante: siamo
infatti entrati in contatto con un
mondo che per certi aspetti è diversissimo dal nostro, ma per altri è molto
vicino. “Ca’ dei Giovani” è una strut-

Alice, neo dottoressa
Il 21 marzo scorso si è laureata in
Sviluppo Interculturale dei Sistemi
Turistici, con un prestigioso 110, la
nostra catechista Alice Vian. A lei le
nostre più vive congratulazioni per
l’importante traguardo raggiunto, e il
ringraziamento per il suo discreto ma
prezioso servizio per la comunità.

tura che ospita ragazzi che hanno alle
spalle vissuti particolari e tuttora alcune difficoltà. Personalmente ho
“lavorato” con otto ragazzi, stranieri
non accompagnati o puniti penalmente, insieme abbiamo fatto semplicemente del giardinaggio, ma da un
semplice pretesto, è nato un dialogo,
che ci ha permesso di conoscere un
po’ le loro storie, e di guardare le nostre con occhi diversi. Insomma, le
24h, sono una bellissima occasione
per chi ha voglia di sentirsi utile, e
conoscere, con umiltà, il mondo che
ci circonda in tutte le sue sfaccettature.
RZ

Giovedì 6
• Ore 20.40 Incontro Genitori dei
Bambini di 4^ Primaria.
Venerdì 7
Primo Venerdì del mese: verrà
portata la Comunione agli Ammalati
• Venerdigiuniamo: la chiesa rimane aperta all’ora di pranzo.
• Ore 15.30 G.d.A. in Parrocchia.
• Ore 16.00 Penitenziale Medie
• Ore 17.00 Via Crucis
• Ore 20.40 G.d.A. nelle case
“Crocifissione, morte e sepoltura”
(Lc 15,21-47)
Sabato 8
• Ore 9.00 Preparazione Battesimi.
• Ore 19.00 Via Crucis Diocesana
dei Giovani (al Parco Bissuola)
Domenica 9

Domenica delle Palme

Le SS. Messe saranno precedute dalla Benedizione degli ulivi.
Per la Domenica delle Palme, com’è • Attività L/C e E/G Scout.
consuetudine, sarà recapitato nelle • Ore 11.00 S. Messa e a seguire
famiglie l’ulivo benedetto, come sim- Incontro giovani Coppie

Raccolta rami di ulivo

bolo di pace e di concordia. Chiediamo a chi avesse la disponibilità di
portare in parrocchia le potature dei
propri ulivi, o la necessità di un aiuto
a farlo, di segnalarlo in ufficio parrocchiale (041920075). Grazie!

Domenica 9 aprile
Domenica delle Palme
I lettura: Is 50, 4-7
Salmo 21
II lettura: Fil 2, 6-11
Vangelo: Mt 26,14 - 27,66

