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    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.

CELLULE PARROCCHIALI DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 7/2019
“Va e non peccare più”   Gv. (8,1-11)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che
ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per
coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi

anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica.
Dá  a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non
richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche
voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene
a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche
i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, che merito ne
avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori
per riceverne altrettanto.

Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete
figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i
malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre
vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate
e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date
e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante
vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui
misurate, sarà misurato a voi in cambio».

(Lc 6, 27-38)

“SIATE MISERICORDIOSI, COME IL PADRE VOSTRO”

LE CENERI
Mercoledì 6 marzo, le Ceneri, inizia la Quaresima.
Le celebrazioni sono:

- 8.15 S. Messa.
- 16.30 Celebrazione Ceneri (NO Messa) per

      bambini  del catechismo delle classi 2^ - 3^ - 5^
     elementare.

- 19 Messa Ceneri per bambini 4^ elementare e
      loro famiglie, ragazzi medie e famiglie, giovani

  e comunità tutta.



Pellegrinaggio a Lourdes
dell’UNITALSI  AZIENDALE dal 9 al
15 maggio in treno e dal 10 al 14
maggio in aereo.

Continuano le iscrizioni in ufficio
parrocchiale.

CORSO
GUARIGIONE INTERIORE

CON MARIA ESTHER CRUZ

-Sab. 16 marzo h. 8.30 - 17.30.
-Dom. 17 marzo h. 8.30 - 11 e S.
Messa.
Per aprirsi al perdono, alla grazia,
all’amore e lasciarsi liberare da tante
schiavitù visibili o nascoste nella
nostra vita personale o familiare o
comunitaria.
Sono riaperte le iscrizioni.

NELLA CASA DEL PADRE
Eucaristie celebrate questa settimana

per i defunti: -Martedì alle 9 di Maria
Elisa Trevisan (detta Liliana) di Via
M. Antelao. - Mercoledì alle 10 di Alda
Trentinaglia.

Ai loro familiari porgiamo le
condoglianze della comunità

MAMME PER GREST
I giovani stanno già program-

mando!!! Invitiamo le mamme
disponibili, a dare il proprio nome
in segreteria o al Parroco.

VOLONTARI PER IL
PATRONATO

Gli anni passano anche per i
volontari. Ringraziamo chi per
lunghi anni ha aperto il salone del
patronato nei pomeriggi. Si
cercano  nuovi volontari  per
dare possibilità ai nostri ragazzi
e bambini di giocare in luogo
sereno e sicuro.
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PELLEGRINI A LOURDES

GIOVANI DIECI PAROLE DI
VITA

Oggi domenica 17 alle 18,40 si
ritroveranno i giovani per la preghiera
con la scrittura per concludere il 3°
comandamento.
Sono inoltre aperte le iscrizioni per il
RITIRO del 4° Comandamento a
San Vito di Cadore il 9 e 10
marzo.(euro 50).

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
PREISCRIZIONI

Quest’anno il Camposcuola si
svolgerà presso la magnifica e grande
casa “Santa Maria Ausiliatrice” del
nostro Seminario, a San Vito di
Cadore. Da sabato 22 a sabato 29
giugno sono disponibili 50 posti..
Ringraziamo il seminarista Filippo e
l’équipe che si sta formando per
gestire al meglio questa gioiosa
esperienza educativa. Prendere in
ufficio schede per preiscrizioni.

“Casa Maria Ausiliatrice” a
San Vito di Cadore

NOZZE
Sabato 2 marzo alle ore 11

celebreranno il loro matrimonio cristiano
Massimo Miatto e Morena
Chinellato. Ai cari sposi auguriamo
tanta felicità e serenità.

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).

Le iscrizioni continuano:dalle 9.00
alle 16.00  Tel.041 611.020
coordinatrice Chiara.

In questa settimana sono state
posizionate le tre vetrate restaurate
della navata centrale. Recuperate nella
loro luminosità e trasparenza,
eliminato il vetro retinato esterno,
sosituito da nuovo vetrocamera,
mancano solo della elettrificazione per
l’apertura,  lavoro che si farà
prossimamente. Speriamo presto di
intraprendere il restauro di quelle della
navata del tabernacolo. Grazie di
cuore a tutti coloro che hanno
sostenuto questa spesa e che vorranno
ancora sostenere il prossimo stralcio
lavori. Raccolti questa settimama euro
780. per un totale di 18.955.

MERCATINO
Al mercatino del patronato è già

primavera!!! Le gentili “commesse”
attendono le signore acquirenti al lunedì
e giovedì orario 16 - 17.30

SUOR IMELDA
Anche suor Imelda ci ha lasciato!
Lunedì scorso si è spenta nella casa delle
Suore Maestre Dorotee a Maserada di
Treviso. Mercoledì a San Zenone degli
Ezzelini, suo paese natale, si è celebrata
la messa di suffragio.
La ricordiamo con riconoscenza per i
lunghi anni in cui ha svolto il suo servizio
nella nostra comunità che amava
particolarmente. Superiora della loro
comunità, collaboratrice della Scuola
Materna, catechista, servizio liturgico e
sempre pronta all’Adorazione. Dio la
ricompensi per l’amore e il servizio di
lunghi anni al suo popolo.

VETRATE OK !!!


