ORARI ESTIVI
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE

GIORNO

Preghiera Comunitaria
Ufficio delle letture e Lodi mattutine
ore 07.30 dal lunedì al sabato
ore 08.30 Domenica e feste di precetto
Vespri:
ore 18.30 dal lunedì al venerdì.
ore 18.00 primi e secondi vespri delle domeniche e festività.
Celebrazioni Eucaristiche

GIORNI FERIALI
ore 09.00: S. Messa tutti i giorni
ore 18.30: S. Messa al giovedì con vespri inseriti

Domenica
: 3ª di Pasqua

15

Banchetto pro AVAPO
ore 9.45: catechismo 3ª-4ª-5ª elementare 1ª-2ª-3ª media.
ore 12. 00: DOPOCRESIMA junior e senior

LUNEDÌ

16

ore 20.40: coordinamento vicariale a Catene

Martedì

17

Mercoledì

18

Ore 15.00: intrattenimento anziani.
Ore 15.30: leggere insieme la Bibbia.

GIOVEDÌ

19

Ore 16.45: catechismo 1ª-2ªelementare.

Venerdì

20

Pellegrinaggio diocesano dei ragazzi delle medie: Assisi 20-22

SABATO

21

1Domenica
4ª di Pasqua

22

A S. Michele viene celebrata tutti i giorni la S. Messa alle ore 18.00

GIORNI FESTIVI
ore 18.30 sabato e vigile feste di precetto: S. Antonio e S. Michele
ore 08.30: S. Michele
ore 09.00: S. Antonio
ore 10.30: S. Michele
ore 11.00: S. Antonio
CONFESSIONI: mercoledì e sabato, oppure su richiesta.
SEGRETERIA PARROCCHIALE - CALL CENTER - PORTINERIA
PER INFORMAZIONI telefonare allo 041 924136 IN QUESTI ORARI
LUNEDÌ

15.30

/ 18.00

MARTEDÌ

09.30 / 11.30

15.30

/ 18.00

MERCOLEDÌ

09.30 / 11.30

15.30

/ 18.00

GIOVEDÌ

09.30 / 11.30

15.30

/ 18.00

VENERDÌ

09.30 / 11.30

PRENOTAZIONE Ss. MESSE
In sacrestia oppure rivolgersi alla segreteria parrocchiale negli orari stabiliti

EVENTO

VISITATE IL SITO www.santantonioparrocchia.it: Troverete notizie sulla nostra
parrocchia, il giornalino mensile e gli avvisi settimanali.
GENTE VENETA:
* Vietare il web? Meglio il dialogo: pag. 4-5
* Le radici della fede nel libro del vescovo Beniamino Pizziol: pag. 7
* Il frutto dei tre anni di Adorazione: più confessioni: pag 13

TEATRO AURORA
Domenica 15 alle ore 16.00 Commedia SI SALVI CHI PUO'! Ass. A.IT.A
Mercoledì 18 ENEL consegna borse di studio ai ragazzi del NORD-EST
Sabato 21 ASS. LAGUNA CULTURALE LAGUNA MUSIC PROJECT
VENEZIA - FESTIVAL MUSICALE - Ore 20,30 ingresso libero

PREGHIERA DI BENEDIZIONE:
Benedetto sei tu, Dio grande e misericordioso, che per la redenzione del genere umano
hai gradito il sacrificio del tuo Cristo a te offerto sull'altare della croce.
Per celebrarne il memoriale riunisci il tuo popolo con amore di Padre intorno alla mensa del tuo Figlio. Guarda, o Signore, questo altare, preparato per celebrare i tuoi misteri: sia il centro della nostra lode del nostro rendimento di grazie; sia l'ara sulla quale offriamo nei segni sacramentali il sacrificio del tuo Figlio; sia la mensa su cui spezziamo il pane della vita e beviamo al calice dell'unità; sia
la fonte da cui sgorga perenne l'acqua di salvezza. Dona a noi tuoi fedeli che ci accostiamo al Cristo
pietra viva di essere in lui edificati in tempio santo, per offrire sull'altare del nostro cuore in sacrificio
spirituale
la nostra vita realmente vissuta a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore

VISITA E BENEDIZIONE PASQUALE ALLE FAMIGLIE
Chi desidera ricevere la visita del parroco e la benedizione della famiglia può farne richiesta telefonando negli orari di segreteria.

Don Armando Trevisiol rivolge un APPELLO URGENTE
A tute le persone di buona volontà di Mestre e dell’interland. I magazzini del Centro Don Vecchi di Carpenedo, che raccolgono e
distribuiscono ogni giorno, indumenti, generi alimentari, frutta e verdura, arredi per la casa, supporti per infermi ed altro ancora, hanno assoluto ed urgente bisogno di volontari. L’attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18. Questi
volontari non hanno bisogno di nessuna qualifica, il lavoro richiesto non comporta alcuna fatica, ed essi sono regolarmente
assicurati, e possono impegnarsi uno o più giorni. Ad essi Gesù assicura il centuplo e la vita eterna e noi, ma soprattutto i poveri
che beneficiano del centro servizi, affetto e riconoscenza.
Prendere contato o con Suor Teresa cell 338 201 3238, o con don Armando cell 334 9741275. Grazie di cuore
Ente gestore non profit “IL PROSSIMO”, Via Società dei 300 Campi, n. 6 Mestre-Carpenedo
Domenica 1 aprile sono stati battezzati
Thiago Falconi e Alessandro Prevato
Domenica 8 aprile hanno ricevuto la 1ª COMUNIONE
Alessandro Abbagnara, Giulia Baldrocco, Gianmarco Ballestriero, Giulia
Berti, Irene Bonato, Giovanni Bontempi, Davide Bontempi, Andrea Giorgio Carannante, Mariamichela Caricasole, Giorgia Caspi, Alvise, Talitha
Falconi, Claudia Giordani, Giovanni Grespi, Leonardo Laureti, Rebecca
Montopoli, Giulia Pesce, Camilla Salin, Emma Santi, Leonardo Scarpa,
Jacopo Vendramin, Eleonora Vianello,

E’ ANDATA ALLA CASA DEL PADRE

Maria Teresa Illuminati in Angiolelli

SETTIMANA
15-22 APRILE

Parrocchia di S. Antonio
Via P. Egidio Gelain, 1 Marghera (VE) - Tel. 041 924136

NUOVO ALTARE IN CRIPTA
Il nuovo altare donato da Don Roberto Berton, Parroco di S. Michele, è stato benedetto nell’Eucaristia comunitaria di giovedì scorso 12 aprile. Per illustrare la sua
importanza richiamo quanto già esposto in altra occasione.
IL NOME: ALTARE = ALTA-ARA
ALTA: struttura posta in alto
ARA: dal verbo latino "arere", ardere, bruciare. L'altare
quindi come luogo del fuoco: struttura destinata ad accogliere le offerte di cui Dio si nutre e sulla quale si sacrificano le vittime offerte a Dio.
LA FUNZIONE: l'altare è la tavola imbandita per Dio e
per l'uomo (Genesi 8,20-21), è il luogo di incontro tra
l'uomo e Dio (Genesi 26,24-25). Nell'altare cristiano si è
voluto vedere un doppio significato: quello di sacrificio,
legato alla morte di Cristo e quello conviviale, collegato
all'ultima cena.
Per i primi cristiani era usanza "spezzare il pane" sul tavolo in casa. Alcune famiglie cristiane maggiormente abbienti mettevano a disposizione della Comunità alcuni ambienti
della loro abitazione, che diviene così “domus ecclesiae” che significa "casa dell'assemblea"
o "casa della chiesa". Era un edificio privato, adattato alla necessità del culto, nella quale
si radunavano i primi cristiani. L'altare antico è solitamente quadrato, ma si sono riscontrate altre forme (rotondo, a semicerchio, o simile a una w), in ogni caso è di piccole dimensioni. Già nel IV secolo è pressoché dovunque di pietra e ciò deriva dal fatto che esso
è simbolo di Cristo "pietra angolare". È ricoperto da splendide tovaglie di lino ricamate
che solitamente scendono fino a terra.
Con presenza dei martiri cristiani morti a causa della loro fede, è la loro tomba a divenire
altare: "altare della confessione = testimonianza". La tomba del martire diventa segno e
richiamo del sacrificio di Cristo, e perciò appare come il luogo più appropriato per celebrare l'Eucaristia. Successivamente gli altari verranno costruiti sopra i sarcofagi dei martiri e
dei santi, tanto che con l'andare del tempo non potranno essere solennemente consacrati
se sprovvisti di reliquie.
L'altare deve essere collocato in luogo visibile a tutti, deve occupare il punto focale della
celebrazione, esso è segno di Cristo stesso. Anche la tovaglia che lo orna deve essere bella
e preziosa, per esprimere la gioia di chi si accosta al banchetto nuziale preparato dal Signore. L’altare deve essere quindi oggetto di rispetto e venerazione.

segue

