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VITA DI COMUNITA’
 Domeniche 17  Settembre 2017                 Anno XLVIII          n. 34

ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 e 19  Prefestiva 18.30   -   Festive:  8.00 - 9.30 - 11.00
Confessioni:   Ven. e  sab.15.30-18.30     Adorazione perpetua  giorno e notte     Liturgia  delle Ore  IV

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù
e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante
volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico
fino a sette volte, ma fino a settanta volte
sette.Per questo, il regno dei cieli è simile
a un re che volle regolare i conti con i
suoi servi. Aveva cominciato a regolare i
conti, quando gli fu presentato un tale
che gli doveva diecimila talenti. Poiché
costui non era in grado di restituire, il
padrone ordinò che fosse venduto lui con
la moglie, i figli e quanto possedeva, e
così saldasse il debito.

Allora il servo, prostrato a terra, lo
supplicava dicendo:Abbi pazienza con
me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone
ebbe compassione di quel servo, lo
lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei
suoi compagni, che gli doveva cento
denari. Lo prese per il “ collo e lo

soffocava, dicendo: “Restituisci quello
che devi!”. Il suo compagno, prostrato
a terra, lo pregava dicendo: “Abbi
pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli
non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, fino a che non avesse pagato il
debito.

Visto quello che accadeva, i suoi
compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al loro padrone tutto
l’accaduto. Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo
malvagio, io ti ho condonato tutto quel
debito perché tu mi hai pregato. Non
dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà
di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in
mano agli aguzzini, finché non avesse
restituito tutto il dovuto.

Così anche il Padre mio celeste farà
con voi se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello».

Mt 18,21-35

“Non ti dico fino a sette
volte, ma fino a settanta

volte sette.”

LA PAROLA DI DIO

ATTENZIONE !!!
 Celebriamo la Messa quotidiana anche alla sera alle ore 19.00, oltre al mattino alle 8.15

ORARIO CATECHESI
INIZIAZIONE CRISTIANA  2017/18

- 2^ elementare GIOVEDI’ 16.30 - 17.45
- 3^ elementare GIOVEDI’ 16.30 - 17.45
- 4^ elementare MARTEDI’ 16.30 - 17.45
- 5^ elementare GIOVEDI’ 16.30 - 17.45
- 1^ media MARTEDI’ 16.30 - 17.45
- 2^ media MARTEDI’ 18.00 - 19.00

3^ media dopocresima  GIOVEDI’ 18.00-19.00

Gli incontri di catechismo iniziano da Martedì 26 Sett. 2017

CELEBRAZIONI

Inizio Anno Catechistico:
- Domenica 1 Ottobre h. 9.30
(2^ elem./1^ media).

Inizio Anno Pastorale:
- Domenica 8 ottobre h. 1100



Visitate    il    sito    internet

APPUNTAMENTI
IMPORTANTI  D’AUTUNNO

- Dom. 1 ott.  Inizio Anno pastorale
- Dom 29 ott. Convegno Eucaristico
  Triveneto per le Parrocchie di
  Adorazione a  Zelarino, Casa
  Cardinal Urbani.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Venerdì 29 settembre ricorre la festa
del Patrono di Mestre San Michele
Arcangelo.
Ss. Messe ore 8.15 e 19.00.

SAN MICHELE ARCANGELO

GIORNATA DI
FORMAZIONE

DIOCESANA E MANDATO
DOM. 24 SETT. 2017
per catechisti, educatori,

genitori, animatori, insegnanti
“SIGNIFICATO DELL’AMORE”

Come accompagnare le giovani
generazioni nella maturazione

affettiva e sessuale

Programma:
- ore 9.00 inizio
- ore 12.45 Pranzo al sacco
- ore 16.30   S. Messa con S.E. il
Patriarca (durante la quale
consegnerà il MANDATO agli
evange-lizzatori e catechisti
presenti)
- ore 18.00   conclusione

MESSE DI COMMIATO
Lun. 18 alle 11 celebreremo l’Eucaristia
di commiato di Serena Signoretto di
Via Di Vittorio. - Mar. 19 alle 11
celebreremo l’Eucaristia di Renzo
Ferretto di Via S.Donà Ai loro familiari
giungano le condoglianze della comunità.

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI    -    SOLO PER BAMBINI DELLA SECONDA
 ELEMENTARE E DEI NUOVI IN PARROCCHIA ENTRO IL 23 SETTEMBRE

    I sottoscritti ................................................................................................................................................................

   Nome.................................................................................................Cognome.........................................................

   Indirizzo ..............................................................................................Tel..................................................................

   Nato/a ................................................................................................ Il....................................................................

   Chiedono che il/la loro figlio/a possa partecipare alla catechesi per l’Anno catechistico 2017/18 nella classe.................
   Con la presente ci impegnamo a far frequentare la S. Messa festiva e l’incontro settimanale.

Firma dei genitori ................................................................................

santamariagorettimestre.weebly.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Istit. “San Marco” Via Salesiani

NOZZE
Sabato 23 settembre alle 11

celebrano il loro matrimonio cristiano
Gino Calcera e Michela Duse.
Ai novelli sposi porgiamo gli auguri belli
della comunità.

CONCERTO
D’AUTUNNO

  La “VENICE CHAMBER
ORCHESTRA”

offre alla nostra comunità e alla
città il Concerto d’Autunno

Ven. 29 sett. ore 20.45
Musiche di
Rossini, Mozart e altri Autori

Grazie al Maestro Moro e
all’Orchestra che ci onorano
della loro arte.

LE 10 PAROLE DI VITA
PER GIOVANI

Martedì sera 26 settembre alle
ore 21 riprende il cammino di
formazione cristiana per giovani dai
20 ai 30 anni. Con il confronto tra
vita e Parola di Dio, continua questa
preziosa esperienza che ha coinvolto
circa 20 giovani, alla scoperta di
quanto meglio si vive alla luce delle
indicazioni del nostro Signore e
creatore.

CORO S.M. GORETTI
Riprendono ogni martedì alle h. 20.30
in chiesa le prove del nostro coro. Chi
desidera fare un buon servizio alla chiesa
si unisca a questo bel gruppo.

GRAZIE
Ieri, sabato 16 settembre abbiamo

accolto quasi un centinaio di persone
leader,  coleader e fratelli delle cellule di
Evangelizzazione delle parrocchie di
Fiesso d’Artico, Sant’Ignazio di Padova,
Cavallino, San Lorenzo Giustiniani di
Mestre, San Sebastiano di Thiene, San
Zeno di Desenzano oltre ai nostri
parrocchiani.

Un grazie particolare a chi ha
preparato e seguito l’accoglienza, il
pranzo, i locali ecc.

Un ringraziamento speciale a
don Gianmatteo Botto e ai suoi
collaboratori della Parrocchia del
Preziosissimo Sangue di Roma che
hanno condotto la giornata di forma-
zione alla evangelizzazione.


