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questa Scrittura che voi avete
ascoltato».Tutti gli davano testimonianza
ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca e
dicevano: «Non è costui il figlio di
Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo
proverbio: “Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua
patria!”».

Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua
patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano
molte vedove  in Israele al tempo di Elìa,

quando il cielo fu chiuso per tre anni e
sei mesi e ci fu una grande carestia in
tutto il paese; ma a nessuna di esse fu
mandato Elìa, se non a una vedova a
Sarèpta di Sidòne.

C’erano molti lebbrosi in Israele al
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di
loro fu purificato, se non Naamàn, il
Siro». All’udire queste cose, tutti nella
sinagoga si riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città
e lo condussero fin sul ciglio del monte,
sul quale era costruita la loro città, per
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo
a loro, si mise in cammino.

“MEDICO, CURA TE STESSO”

In quel tempo, Gesù cominciò a dire
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta

«Con l’affetto di un padre che vi ama,
abbraccio tutti, uno ad uno. Tutti, nessuno
escluso»: si conclude così la lettera che
il Patriarca Francesco ha scritto in
relazione ai fatti di questi giorni. Eccone
il testo:
«Carissimi confratelli nel sacerdozio,
diaconi, consacrati, consacrate e fedeli
laici della Chiesa che è in Venezia, in
questo momento di grande sofferenza e
prova, desidero ringraziarvi di cuore per
la vicinanza che avete dimostrato in
questi giorni in cui alcuni nostri confratelli
sono stati offesi nel loro onore, di preti e
di uomini, in modo vile e profondamente
disonesto.
Sono vicino con affetto anche ai
familiari, ai genitori, ai fratelli, alle sorelle,
agli amici e alle comunità di quanti sono
stati così feriti e che ora soffrono, anche
avvertendo tutta l’impotenza di non poter
manifestare pienamente il loro dolore.
Carissimi, io prego continuamente per
coloro che hanno ispirato, scritto e
affisso i volantini diffamatori, celandosi
dietro un imbarazzante anonimato.
Tali offese hanno fatto soffrire e ferito
profondamente la nostra Chiesa che è
in Venezia e tutti coloro che veramente

la amano, servendola ogni giorno, come
voi sacerdoti fate insieme ai diaconi, a
tanti laici e laiche, consacrati e
consacrate che, con generosità, si
spendono per il Vangelo.
Tale ferita, ancora sanguinante,
dobbiamo viverla come discepoli di Gesù,
con i suoi sentimenti e soprattutto con
fede e con il desiderio di perdonare.
Chi veramente ama la Chiesa non
compie gesti come quelli di cui siamo
stati spettatori attoniti in questi giorni.
Tutto ciò che di non vero e di gravemente
offensivo è stato detto per diffamare il
Patriarca e alcuni sacerdoti, grazie alla
Misericordia di Dio a cui sempre ci
richiama Papa Francesco, diventi ora un
momento di crescita per la nostra bella
e amata Chiesa di Venezia che, con le
nostre povertà e ferite, ogni giorno e
insieme, ci sforziamo di servire e amare.
La Madonna della Salute – così cara a
noi veneziani – vegli come Madre
comune sugli offesi e sugli offensori e
tutti, insieme, ci conduca a Gesù.
Con l’affetto di un padre che vi ama,
abbraccio tutti, uno ad uno. Tutti, nessuno
escluso».

Il vostro Patriarca Francesco

  LETTERA DEL PATRIARCA FRANCESCOGIORNATA
PER LA VITA

BENEDIZIONE DEI
BAMBINI E DELLE

ADOZIONI
Questa domenica Giornata per la

Vita nella messa delle ore 11 saranno
benedetti tutti i bambini e vi sarà il rito
di accoglienza e benedizione di alcuni
bambini adottati.

Don Pierpaolo, incaricato dal
Patriarca per la pastorale diocesana
delle famiglie, presiederà questo rito
particolarmente significativo.

CELLULE PARROCCHIALI DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 4/2019
“Se tu conoscessi il dono di Dio”

Gv. (4,5-27)

FORMAZIONE LEADER E
COLEADER

Lunedì 4 alle 20.45 alle 22.15 vi sarà
la formazione Leader e chiunque sia
interessato: “L’amore di Dio risana e
dona vita”. Lectio divina sulla 1  ̂Lettera
di Giovanni.



 SCUOLA GIOVANI ORGANISTI
Il maestro Luca Poppi ripropone la

scuola giovani organisti. Le lezioni si
tengono al venerdì pomeriggio. Per
partecipare prendere contatto con
don Narciso.

FIDANZATI
VERSO IL MATRIMONIO

Diamo di seguito il calendario dei
prossimi incontri per i fidanzati che
frequentano il corso  Ven. 8/2 h. 20.45
- Ven. 22 /2 h. 20.45 - Ven. 8/3 h. 20.45 -
Dom.17/3 h. 16.

Domenica 10 marzo alle ore 15
incontro in San Marco col Patriarca.

PRANZO COMUNITARIO
Domenica 10 febbraio una nuova

iniziativa per consolidare i legami di
amicizia nella comunità:

- h. 11 Messa;
- h. 12.30 Pranzo comunitario

(iscrizioni ufficio euro 10).
A seguire lotteria - pesca

missionaria e Pomeriggio cantante con
Karaoke parrocchiale (... inizia a
cantare don Narciso e poi, di seguito,
tutti i presenti!!!)

CORSO DI CHITARRA
Ogni giovedì  in patronato c’è il corso

di chitarra con orario 16.45 - 17.45.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale.

GIORNATA MONDIALE
MALATI DI LEBBRA

Domenica scorsa in occasione
della Giornata mondiale dei malati di
Lebbra sono stati racccolti 300 euro
già inviati agli Amici dei Lebbrosi.
Grazie ai generosi offerenti.

NELLA CASA DEL PADRE
Mercoledì 30 alle 9 abbiamo

celebrato l’Eucaristia di commmiato di
Roma Blascovic di Via M. Pelmo.

Ai familiari porgiamo le condoglianze
della comunità.

MATERNA S.MARIA
GORETTI: ISCRIZIONI

La nostra scuola materna, conosciuta
e stimata in tutta la città è caratterizzata
da molteplici iniziative e attenzioni. C’è,
per chi necessita, l’entrata anticipata
(h. 7.45) e l’uscita posticipata (fino alle
17). L’insegnamento della religione
cattolica è proposto dalle insegnanti e
dalla presenza delle suore. La lingua
inglese  è regolarmente materia di
insegnamento con modalità gioiose
adatte ai bimbi.Nel pomeriggio i
bambini possono avere un tempo di
“nanna”.La cortesia e la professionalità
di maestre, suore, coordinatrice e
volontari sono coronate dalla
competenza della cuoca che prepara
il cibo genuino ogni giorno, “in loco” e
riceve lodi di bimbi e genitori.
Le iscrizioni continuano:dalle 9.00
alle 16.00  Tel.041 611.020
coordinatrice Chiara.CARNEVALE DEGLI AMICI

DELLA TERZA ETA’
Venerdì prossimo 8 gennaio alle

15.30 in patronato gli amici della terza
età festeggiano il Carnevale con una
ricca tombola, con fritelle e galani.
A tutti buon Carnevale.

GENITORI IV ELEMENTARE
Venerdì 8 alle ore 18 in patronato

i genitori dei bambini di quarta
elementare sono invitati ad un importante
incontro. Si raccomanda di non mancare.

GIORNATA PER LA VITA
3 FEBBRAIO

Oggi 3 febbraio, Giornata per la
Vita, tutte le famigle della nostra Scuola
dell’Infanzia sono invitate a partecipare
alla s. Messa delle 11  al termine della
quale verranno benedetti i bambini e le
bambine.

Oggi si vendono i dolci casalinghi per
il cui ricavato servirà per le attività
didattiche della scuola materna.

Si ringrazia fin d’ora quanti vorranno
collaborare.

    SANTA MARIA GORETTI
  Festivo 8-9.30-11 (estivo -  invernale)
  Prefestivo 18.30.
  Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE:
   S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
8-10.30).
Prefestivo e feriale 18.30.

RITIRO DEL
4° COMANDAMENTO

Il 9 e 10 marzo i giovani che
frequentano l’itinerario delle “10 Parole
di vita”, vivranno nell’uscita a San Vito
di Cadore,  il Rit iro del 4°
Comandamento. Iscrizioni aperte.

PER VETRATE: GRAZIE!
Grazie agli offerenti di questa

settimana: sono stati raccolti euro 340.
In tutto euro 16.880.

Continuiamo a confidare nella
provvidenza generosa attraverso le mani
e il cuore di chi ama la chiesa di Santa
Maria Goretti.

CORSO
GUARIGIONE INTERIORE
CON MARIA ESTER CRUZ

Sabato 16 e domenica 17 marzo.
Iscrizioni in ufficio.


