ORARI CELEBRAZIONI
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE

ORARI ESTIVI IN VIGORE GAL 15 GIUGNO
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.

GIORNO

Celebrazioni Eucaristiche

EVENTO

DOMENICA
X del tempo
ordinario

10

Triduo di S. Antonio
Ore 11. 00: S. Messa lustri di matrimonio – ricordo dei battesimi
degli ultimi cinque anni
ORE 19. 30: APERTURA STAND GASTRONOMICO .

LUNEDÌ

11

Triduo di S. Antonio
63° DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA
Ore 19. 00: AKATHISTOS in rito bizantino
Ore 20. 00: in patronato cena con la comunità ucraina

Martedì

12

Triduo di S. Antonio
Ore 18.00 primi vespri solennità
Ore 18. 30: S. Messa della Solennità
ORE 19. 30: APERTURA STAND GASTRONOMICO

Mercoledì

13

Solennità di S. Antonio patrono della nostra Parrocchia
ss. Messe ore 9.00; 11.00
Ore 17.00 benedizione bambini
Ore 17.45 vespri e processione
Ore 19.00 Concelebrazione vicariale
ORE 19. 30: APERTURA STAND GASTRONOMICO

GIOVEDÌ

14

S. Messa ore 18. 30: SOSPESA FINO A TUTTO SETTEMBRE
Ore 19. 30: in patronato cena con tutti i collaboratori della festa di S. Antonio

Venerdì

15

GIORNI FERIALI
S.Antonio ore 09.00: S. Messa tutti i giorni
S. Michele ore 18. 30 S. Messa tutti i giorni

GIORNI FESTIVI
ore 18.30 sabato e vigile feste di precetto: S. Antonio e S. Michele
ore 08.30: S. Michele (no dal 15 giugno al 14 settembre)
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
ORARI ESTIVI fino a tutto settembre

MARTEDÌ

09.30 / 11.30

15.30

/ 18.00

SABATO

16

GIOVEDÌ

09.30 / 11.30

15.30

/ 18.00

DOMENICA
XI del tempo
ordinario

17

.

PRENOTAZIONE Ss. MESSE
In sacrestia oppure rivolgersi alla segreteria parrocchiale negli orari stabiliti
VISITATE IL SITO www.santantonioparrocchia.it: Troverete notizie sulla nostra parrocchia, il giornalino mensile e gli avvisi settimanali.
GENTE VENETA:
* Dono di organi a Venezia 6664 sì: pag. 13
* Scout Marghera, un tempo per camminare con San Paolo : pag. 17
* Spegnere il cyber bullismo con adulti responsabili, studi umanistici e patroanti: pag 29

FESTA DI S. ANTONIO GRANDI EVENTI
PROCESSIONE CON L’IMMAGINE E LA RELIQUIA DI S. ANTONIO
mercoledì 13 ore 17. 45
L’itinerario sarà il seguente: Sagrato della Chiesa, via Torniello, P.le Ugo Bassi, Via
Gavazzi, attraversamento via Rossarol, via Revere, Via Seismit Doda, via Canini, bretella Est di piazza Mercato, piazza Municipio, piazza S. Antonio
N.B. COME OGNI ANNO è RICHIESTA LA DISPONIBILITÀ di almeno 8
PORTATORI.

N.B. Invito coloro che abitano lungo il tragitto ad abbellire le loro
abitazioni con drappi, fiori e lumi in onore di S. Antonio.

SPETTACOLO FONTANE DANZANTI
mercoledì 13 ore 23. 00 sul sagrato

ORARI ESTIVI ATTENZIONE, ATTENZIONE …
Parrocchia S. Antonio:
Le SS. Messe saranno celebrate ogni giorno feriale alle ore 9. 00. Le
SS. Messe festive rimarranno invariate.
La S. Messa al giovedì sera verrà sospesa da giovedì 14 giugno compreso, riprenderà in ottobre.
Parrocchia S. Michele: viene sospesa la S. Messa domenicale delle
ore 8. 30, la S. Messa feriale viene spostata alle ore 18. 30.

ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA
mercoledì 13 ore 22. 00 patronato tendone pista da ballo

E’ ANDATO ALLA CASA DEL PADRE
Antonio (Bepi) Danieli

SETTIMANA
10-17 GIUGNO

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

LUSTRI DI MATRIMONIO:
congratulazioni alle coppie che
festeggiano i lustri
Da moltissimi anni nella nostra Comunità Parrocchiale si rinnova
la bella e significativa tradizione di festeggiare i lustri di Matrimonio.
La S. Messa e il rinnovo delle promesse sono il cuore di questo
giorno nel quale gli spossi ridicono con rinnovata convinzione il
loro sì al Signore. Infatti è proprio di questo che si tratta: celebrare il Sacramento del Matrimonio, come del resto, tutti gli altri
sacramenti, è rispondere a una specifica e particolarissima vocazione.
È bello ripercorrere le tappe di una storia che tra alti e bassi, tra luci e ombre, è comunque una
storia tenuta insieme da un filo rosso e che l’amore del Signore. Per grazia infatti, e solo per grazia
ci è dato di vivere la splendida esperienza del costruire una famiglia.
Celebrare questa festa diventa segno di riconoscenza doveroso, nella consapevolezza che la
testimonianza degli sposi fa tanto bene a tutti, soprattutto in questo frangente della storia dove le
scelte definitive spaventano e vengono ritenute quasi impossibili da attuare. L’uomo non è mai
tanto “uomo” se non quando, rispondendo a una chiamata, è capace di dire il suo sì per sempre.
Un sì reso possibile dal sì di Dio, che ha voluto l’uomo per sé, l’ha voluto capace di stargli di fronte
per un dialogo fecondo e creativo. La famiglia oggi viene attaccata da tutte le parti, e noi cristiani
abbiamo il dovere della testimonianza a costo di apparire retrogradi, clericali e fuori dal tempo.
Papa Francesco ce lo ricorda al n. 52 di Amoris Laetia: “ Nessuno può pensare che indebolire la
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio sia qualcosa che giova alla società. Accade
il contrario: pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori comunitari e lo sviluppo etico
delle città e dei villaggi. Non si avverte più con chiarezza che solo l’unione esclusiva e indissolubile
tra un uomo e una donna svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile e rendendo possibile la fecondità. Dobbiamo riconoscere la grande varietà di situazioni familiari che
possono offrire una certa regola di vita, ma le unioni di fatto o tra persone dello stesso sesso, per
esempio, non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio. Nessuna unione precaria o
chiusa alla trasmissione della vita ci assicura il futuro della società. Ma chi si occupa oggi di sostenere i coniugi, di aiutarli a superare i rischi che li minacciano, di accompagnarli nel loro ruolo educativo, di stimolare la stabilità dell’unione coniugale?”

