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Lo condussero allora da Gesù; e
gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero
salire Gesù. Mentre egli avanzava,
stendevano i loro mantelli sulla strada.
Era ormai vicino alla discesa del monte
degli Ulivi, quando tutta la folla dei
discepoli, pieni di gioia, cominciò a
lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi
che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene,il re, nel
nome del Signore.Pace in cielo e gloria
nel più alto dei cieli!».Alcuni farisei tra la
folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i
tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi
dico che, se questi taceranno, grideranno
le pietre».

DOMENICA DELLE PALME
   BENEDETTO COLUI CHE VIENE

    NEL NOME DEL SIGNORE (Lc 19,28-40)
In quel tempo, Gesù camminava

davanti a tutti salendo verso
Gerusalemme. Quando fu vicino a
Bètfage e a Betània, presso il monte
detto degli Ulivi, inviò due discepoli
dicendo: «Andate nel villaggio di fronte;
entrando, troverete un puledro legato,
sul quale non è mai salito nessuno.
Slegatelo e conducetelo qui. E se
qualcuno vi domanda: “Perché lo
slegate?”, risponderete così: “Il Signore
ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e
trovarono come aveva loro detto.
Mentre slegavano il puledro, i
proprietari dissero loro: «Perché slegate
il puledro?». Essi risposero: «Il Signore
ne ha bisogno».

“PRESEPIO” SINDONICO

Questo il nome della rap-
presentazione della croce, del
sepolcro con il Signore deposto, e
con i “teli posati là” come dice
l’Evangelista Giovanni. A fianco
una abbondante didascalia per
capire il confronto tra la Sacra
Sindone e i Vangeli. La Sacra
Sindone, in copia naturale, racconta
lo stesso che i Vangeli.
Una occasione di catechesi visiva,
per confermare la nostra rico-
noscenza a Gesù che ha dato la vita
per noi, e nella certezza del Signore
risorto nel Suo  vero corpo.
Ancora un grazie al prof. Giulio
Fanti, sindonologo di fama
internazionale che ha suggerito
questa rappresentazione.

ENTRANDO IN CASA
CON L'ULIVO BENEDETTO

Per i meriti della tua
Passione e Morte, Gesù,
questo ulivo benedetto

sia il simbolo della tua Pace,
nella nostra casa.
Sia anche il segno

del nostro aderire sereno
all'ordine proposto

al tuo Vangelo.
 Benedetto Colui che viene nel

nome del Signore!

PAPA FRANCESCO
LE PALME

“Gesù dalla croce ci insegna il
coraggio forte della rinuncia.
Perchè carichi di pesi ingombranti
non andremo mai avanti.”

         + Francesco
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CAMPOSCUOLA RAGAZZI
PREISCRIZIONI

Il camposcuola si svolgerà per
ragazzi di quarta elementare
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 le schede per
preiscrizioni.

“Il Vangelo della Famiglia”
Da giovedì 29 agosto a domenica
1 settembre.

Quota 140.00 a persona, bambini
gratis fino a 3 anni e riduzione
da 3 a 10 anni.
Informazioni: 041 2702439
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

CAMPO DI FORMAZIONE
SULL’AFFETTIVITA’ PER

GIOVANI 18 AI 25 ANNI

 A.M.A.R.E. SI IMPARA...

Informazioni e iscrizioni
041-2702439 opp. da don Pierpaolo

Martedì 16 a sabato 20 luglio
Quota 160.00 euro.

INCONTRI ESTATE 2019 A VILLA SANTA MARIA AUSILIATRICE SAN VITO DI CADORE

“A immagine di Dio lo creò,
maschio e femmina li creò.”

     (Gen 1,27)

Gli organizzatori raccomandano la massima puntualità perchè
la barca parte puntuale.
Inoltre chi raggiunge San Giuliano con mezzi propri tenga presente che il
parcheggio non è molto grande.

 Gita riservata a giovani famiglie, ragazzi del catechismo e piccoli

GREST IN
PREPARAZIONE

Un bel gruppo di animatori, delle
brave mamme, giochi, amicizia,
attività, preghiere, gite, divertimento:
questi gli ingredienti del Grest della
nostra parrocchia.

Sempre un’esperienza bellissima!
Dal 10 al 21 giugno,   dal

mattino ore 9 fino alle 16 pranzo
compreso.
Dopo Pasqua daremo istruzioni per
le iscrizioni.

CAMPO DIOCESANO
FAMIGLIE

CAMPO ESTIVO
CHIERICHETTI

Anche quest’anno i ragazzi dalla
IV elementare alla III media si
terrà, dal 12 al 18 agosto il Corso
di Orientamento Vocazionale
organizzato dalla diocesi.
   Per informazioni chiedere a
Don Narciso oppure
chierichetti@seminariovenezia.it

GIOVANI FAMIGLIE IN BARCA
GITA 1° MAGGIO 2019

- Partenza da Punta San Giuliano ore 8.30
- Visita a Torcello ore 10 - 11.30
- pranzo al sacco a Murano (patronato San Donato)
- segue visita all’isola
- rientro previsto a San Giuliano ore 17.30

FESTA DIOCESANA RAGAZZI

I nostri ragazzi delle medie sono
tornati entusiasti dalla festa diocesana
di domenica 7 aprile. Un grazie grande
agli organizzatori, agli animatori e alle
catechiste che i hanno accompagnati.



Pellegrinaggio a Lourdes del-
l’UNITALSI  AZIENDALE dal 9
al 15 maggio in treno e dal 10 al 14
maggio in aereo per pellegrini,
ammalati, personale di assistenza,
medici, sacerdoti. Continuano le
iscrizioni in ufficio parrocchiale.

PELLEGRINI A LOURDES

5 X 1000
La San Vincenzo Mestrina chiede che

nel firmare il 5X1.000 scegliamo il loro
codice per aiutare i bisognosi della città
Il C.F. è 90025710279.

MERCATINO
E’ aperto in patronato al lunedì e

giovedì dalle 16 alle 17.30 anche con
nuovi arrivi per l’estate.

    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.

NELLA CASA DEL PADRE
Martedì 9 abbiamo celebrato

l’Eucaristia per Rita Monti. Ai familiari
giungano le condoglianze della comunità.

CENTRO ESTIVO
La nostra scuola dell’infanzia Santa

Maria Goretti organizza per il mese di
luglio in centro estivo. E’ aperto a tutti i
bambini di età compresa tra la scuola
dell’infanzia (anche non frequentanti la
nostra scuola) e la seconda elementare.
Si svolgerà dal lunedì al venerdì. dalle 8
alle 16, nel periodo 1-26 luglio 2019.
Ogni settimana avrà un tema diverso; è
previto un corso di acquaticità tenuto da
insegnanti professionisti presso la piscina
del Terraglio, una gita ogni settimana e
laboratori creativi, naturalistici, sportivi...
oltre a giochi di grupppo, giochi d’acqua
e molto ancora. La mensa è interna: i
pasti saranno preparati dalla nostra cuoca
Anna, la cui cucina è sempre molto
apprezzata dai bambini!Il personale del
centro estivo è interno: le maestre e le
suore della scuola.

Per qualsiasi informazione, non esitate
a contattarci telefonando allo 041
611020 o inviando una email all’indirizzo:
maternaparr.smgoreti@virgilio.it

Le iscrizioni si raccolgono a scuola il
martedì mattina dalle 8 alle 9 oppure su
appuntamento, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

VETRATE
In questi giorni si provvederà a

togliere tutte le sei vetrate che restano
da restaurare. Per questa seconda fase
di lavoro si prevedono, compresi gli
allacciamenti elettrici e innovativi, altri
20.000,00 euro.

Le vetrate, di vetro soffiato colorato,
saranno ripassate nella piombatura,
pulite, restaurate e accoppiate a un
vetrocamera che protegge dall’esterno
e isola dal caldo e dal freddo.

Sono stati raccolti finora 1.315 euro.
Grazie agli offerenti che potranno

sostenere, con l’Offerta Pasquale, la
continuazione dei lavori per la nostra
chiesa.

SEMINARIO
INTERNAZIONALE

PARROCCHIE
IN EVANGELIZZAZIONE

A Milano dal 13 al 16 giugno 2019
presso la Parrocchia di Sant’Eustorgio
vi sarà il 30° seminario per le Cellule
Parrocchiali di Evangelizzazione.

I partecipanti saranno accolti nelle
famiglie dei parrocchiani e vivranno
questa singolare esperienza a contatto
con qualche centinaio di persone che
vengono da ogni parte del mondo.

Da molti anni il Signore ci dona di
vivere questa esperienza, per mezzo della
quale molte comunità parrocchiali,
sparse in numerose nazioni, si sono
arricchite di tanti fratelli e di tante sorelle
che hanno potuto sperimentare la gioia
di sentirsi amati da Dio grazie alla
vicinanza dei fratelli e così testimoniare
la bellezza dell’aver incontrato il Signore.
Più avanti daremo informazioni precise.

CELLULE E ADORATORI
DAL  PAPA

Il 18 novembre 2019 Papa
Francesco riceverà in Aula Nervi tutte
le cellule parrocchiali di Evangelizzazione,
per l’incontro modiale con lui.

Evangelizzatori e Adoratori sono
invitati in modo speciale.

Si partirà sabato 16 novembre, sosta
ad Assisi. Domenica 17 riservata alla
visita a Roma e  lunedì 18 udienza del
Papa e ritorno.

Al più presto daremo informazioni
precise su quota e orari.



-   8.00  S. Messa         -   9.15 Benedizione ulivi e Messa  ragazzi
-  10.45 Benedizione ulivi Processione e MESSA SOLENNE
con bambini e famiglie di Prima Comunione e ragazzi Cresima

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ SANTO
     -   8.00  Lodi -   8.15  s. Messa
     - 18.30  Vespro e benedizione Eucaristica - 19.00  s.  Messa
        Adorazione Eucaristica in Chiesa tutto il giorno

TRIDUO PASQUALE

SABATO SANTO  20 aprile
-  8.00  Lodi
-  CROCE esposta tutto il giorno alla venerazione dei fedeli

  PASQUA DI RISURREZIONE
   DOMENICA 21 APRILE
   - Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30

 LUNEDI’ DELL’ANGELO: Messe 8.00 - 11.00

- 21.00  VEGLIA, ED EUCARISTIA PASQUALE

VENERDI’ SANTO  19 aprile
Oggi digiuno e astinenza
-    8.00   Lodi -  15.00  Via Crucis
-  19.00   LITURGIA PASSIONE E MORTE DI GESU’

  ADORAZIONE e bacio alla CROCE

GIOVEDI’ SANTO  18 aprile
-    7.30  Lodi
-  19.00  MESSA SOLENNE  “IN COENA DOMINI”
             con LAVANDA DEI PIEDI
Raccolta cassettine “UN PANE PER AMOR DI DIO”

CONFESSIONI PASQUALI SETTIMANA SANTA

LE PALME E DI PASSIONE domenica 14 aprile

SETTIMANA SANTA 2019

   Lunedì   Santo       15.30 - 18.30
   Martedì      “       15.30 - 18.30
   Mercoledì      “       15.30 - 18.30

Giovedì Santo      -----               16 - 18
Venerdì                “     9.30 - 12         16 - 18
Sabato     “     9.30 - 12    16 - 18


