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Domenica 3 marzo 2019                             n. 9   Anno XLX

    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  DI EVANGELIZZAZIONE
      Ripetere Ins. n. 6/2019 “Il cibo che non perisce”

(Gv.6,26-58)
 oppure Ins. n. 7/2019 “Va e non peccare più”

(Gv 8,1-11)

- 8.15 S. Messa.
- 16.30 Celebrazione Ceneri (NO Messa) per bambini
   catechismo delle classi 2^ - 3^ - 5^  elementare.
- 19 Messa Ceneri per bambini 4^ elementare e loro
   famiglie, ragazzi medie e loro famiglie, giovani e
   comunità tutta.

INDICAZIONI PER IL DIGIUNO E LA CARITA’
Il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo la chiesa
invita tutti i fedeli dai 18 ai 60 anni, in salute, a vivere una
giornata di DIGIUNO.
Ogni famiglia prende la cassettina della CARITA’ “Un pane
per amor di Dio” così da raccogliere il frutto delle rinunce
in quaresima e portarlo per l’aiuto ai poveri.

INIZIA LA QUARESIMA
Mercoledi’ 6 marzo LE CENERI

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in
un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che
sia ben preparato, sarà come il suo maestro.

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al
tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo
occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?
Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai
bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.

Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è
d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero
infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli
spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon
tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò
che dal cuore sovrabbonda».

DAL VANGELO SECONDO LUCA   Lc 6,39-45



Pellegrinaggio a Lourdes del-
l’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
- Mercoledì 27 alle 9 è stata celebrata

l’Eucaristia di commiato di Primo Socci
di Via Buozzi. Ai familiari giungano le
condoglianze della comunità.

- Martedì 5 alle 9.30 si celebrerà
l’Eucaristia di commiato di Anna Maria
Urvelli Gobbo.

Ai loro familiari giungano 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.

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.

Visitate    il    sito    internet      santamariagorettimestre.weebly.com

PELLEGRINI A LOURDES

GIOVANI:
DIECI PAROLE DI VITA

Sono 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.

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.

Grazie di cuore a tutti coloro che
hanno sostenuto questa spesa e che
vorranno ancora sostenere il prossimo
stralcio lavori. Raccolti questa
settimama euro 485.00 per un totale
di 19.440.00.

VETRATE OK !!!

AMICI TERZA ETA’
Vener dì 8 mar zo alle 15.30 in

patronato, si tiene il bell’incontro mensile
tra vecchi e nuovi amici. Venite numerosi:
siete tutti invitati!

25° DI MATRIMONIO
Sabato 9 marzo alle 18.30

nell’Eucaristia ringrazieremo il Signore
con Francesco Vecchiato ed Enrica
Bettero per  il venticinquesimo di
matrimonio, Auguriamo loro ancora
tantissimi anni sereni insieme.

AUGURI DON PIERPAOLO!!!
Mercoledì 6 marzo il nostro caro

don Pierpaolo festeggia il suo
compleanno. La nostra comunità gli
porge i più affettuosi auguri e lo
ringrazia per la sua presenza e il suo
ministero tra noi.

FIDANZATI A SAN MARCO
“Qualunque cosa vi dica,

fatela”
Domenica prossima 10 marzo alle

15.00 in Basilica San Marco a
Venezia il Patriarca mons. Francesco
Moraglia incontra i fidanzati che
celebreranno il matrimonio cristiano.

SANTO CURATO D’ARS
“Il Signore chiede solo fiducia.

Quando è incaricato Lui di tutti i nostri
interessi, ne va della sua giustizia e della
sua bontà, se non ci aiuta e non ci
soccorre”.

VOLONTARI PER IL
PATRONATO

FILIPPO, ACCOLITO
Il caro seminarista Filippo che in

questo anno pastorale viene a donare il
suo servizio nei fine settimana, ci invita
alla celebrazione dell’Accolitato.

Domenica 17 marzo alle 16.30 in
Basilica Madonna della Salute il
Patriarca gli conferirà il ministero
dell’Accolitato che è una  tappa
importante verso il sacerdozio.Filippo
riceve dal Patriarca il compito di assistere
il sacerdote nel preparare il calice e la
patena; lo abilita ufficialmente a
distribuire la comunione e portarla agli
ammalati.

Nel cammino di preparazione alla
consacrazione sacerdotale vi sono tappe
successive: - candidatura (vestizione) -
lettorato - accolitato e poi diaconato e
infine presbiterato.

Accompagniamo con la preghiera e
l’affetto questo giovane che è stato
affidato   al servizio della nostra comunità.

VIA CRUCIS
Da venerdì prossimo 15 marzo alle

ore 15 in chiesa e per tutti i venerdì di
quaresima si pregherà con la Via Crucis..


