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“CRISTO E’ RISORTO!”   SI’ E’ VERAMENTE RISORTO!
PASQUA DI RISURREZIONE

"Buona Pasqua!
Portate nelle vostre famiglie
e nelle vostre comunità
il messaggio di gioia,
di speranza e di pace
che ogni anno,
in questo giorno,
si rinnova con forza:
il Signore risorto, vincitore
del peccato e della morte,
sia di sostegno a tutti,
specie ai più deboli
e bisognosi".

AUGURI DI BUONA
PASQUA

da parte dei sacerdoti:
don Narciso, don Pier-
paolo, don Giancarlo,
don Danilo
e dalle suore:
suor Sandhya, suor Anupa
e suor Lilli.

     DUE BELLE NOTIZIE!!!
Carissimi,

1)  ho la gioia di comunicarvi
che l’Associazione CREDO verrà
premiata il 25 Apr. a Palazzo Ducale come
Eccellenza Veneziana, ricevendo il “PRE-
MIO FESTA DI SAN MARCO”.Tale
riconoscimento va a tutti i volontari di
Santa Maria Goretti e della città che
hanno promosso, in settembre scorso, lo
spettacolo “SEGUIMI” proposto dalla
Comunità Cenacolo di Suor Elvira.

2) Guardando avanti, al 2020 sarà il
60° della nostra Parrocchia, abbiamo
inoltrato domanda per accogliere come
dieci anni fa, il corpo di Santa Maria
Goretti e offrire a tutta la città e, in
particolare ai giovani, il suo candido
esempio di santità.

       Don Narciso

ORARI
SANTE MESSE

  - Dom. 21 Pasqua di
    Risurrezione:
  ore 8.00 - 9.30 - 1100 - 18.30

  - Lunedì dell’Angelo:
   ore 8.00 - 11.00



Visitate    il    sito    internet      santamariagorettimestre.weebly.com

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
ISCRIZIONI

Il camposcuola si svolgerà per
ragazzi di quarta elementare  da
sabato 22 a sabato 29 giugno: sono
disponibili 50 posti.  Prendere
in ufficio le schede per iscrizioni.

“Il Vangelo della Famiglia”
Da gio. 29 agosto a dom. 1 sett.
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 DAI 18 AI 25 ANNI

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

Informazioni e iscrizioni
041-2702439 opp. don Pierpaolo

Da mar. 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)

GREST 10-21 GIUGNO
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

Per 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 Don Narciso opp.
chierichetti@seminariovenezia.it

“PRESEPIO” SINDONICO
Questo il nome della rappresentazione
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 riconoscenza 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.

GITA IN BARCA 1° MAGGIO

NELLA CASA DEL PADRE
Eucaristie di commiato celebrate per

- Mer. 17 alle 15 Maria Antonietta
Maestri ved. Del Bianco di Via S.M.
Goretti, - Mer. 24 alle 9 per Lino
Salvalaio. Ai loro familiari porgiamo le
condoglianze della comunità

CENTRO ESTIVO DELLA
NOSTRA SCUOLA
DELL’INFANZIA

La nostra scuola dell’infanzia Santa
Maria Goretti organizza per il mese di
luglio il 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.

Informazioni,  tel.  041 611020 opp. :
ma ternapar r. smgoreti@virgilio. it
Iscrizioni dalle 8 alle 9  fino ad esaurimento
dei posti

.

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.

VETRATE
Continua il lavoro per la sistemazione

di tutte le vetrate della chiesa. Previsti
altri 20.000,00 euro di spesa. Finora
sono stati raccolti 2.645,00 euro. Grazie
a chi continua ad offrire.

ATTENZIONE!!!
Per i partecipanti già iscritti è
necessario dare il numero del
telefono in segreteria. Chi non
l’avesse già fatto è pregarlo di
darlo quanto prima.

Punta San Giuliano h. 8.30
Torcello, Murano, pranzo al
sacco.
Rientro ore 17.30.

Gita per giovani famiglie,
ragazzi del catechismo e
piccoli.

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. Evan-
gelizzatori e Adoratori sono invitati in
modo speciale.Si partirà sabato 16
novembre, sosta ad Assisi. Domenica 17
visita a Roma e  lunedì 18 udienza del
Papa e ritorno.Al più presto daremo
informazioni precise su quota e orari.

SEMINARIO
INTERNAZIONALE

PARROCCHIE
IN EVANGELIZZAZIONE

A Milano dal 13 al 16 giugno 2019
presso Parrocchia di Sant’Eustorgio  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 DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 13
      “Pace a voi” (Gv. 20,19-29)


