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CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

MAGGIO MESE DELLA
MADONNA

   - Giovedì 16 in via Martiri  Libertà
   - Giovedì 23 in via Monte Ortone
   - Giovedì 30 in via Cima D’Asta

Venerdì 31 maggio INFIORATA e
PROCESSIONE con MADONNA

Domenica 12 Maggio 2019    n. 19        Anno XLX

Ins. n. 16 “Tu seguimi!”
(Gv. 21,15-25)

ROSARIO in Chiesa ogni sera
ore 20.30 (lunedì-venerdì)

Oggi domenica  12 maggio alle ore 9.30 celebriamo la Messa di 1^
Comunione per 33 bambini di 4^ elementare. Ecco i loro nomi:

Ballarin Alejandro, Bettiol Simone, Burigana Anita, Busso Pietro, Capo Alessio,
Fasano  Vittoria, Granzotto Diego, Moro Alberto, Pagan Simone, Pettenò Alice,
Pettenò Noemi, Rossaro Emma, Tiveron Nicolò, Tognatti Riccardo, Vecchies
Agata, Vergendo Alvise, Vianello Francesco.

PRIMA COMUNIONE

Cirillo Martina, Daga Giacomo, De Pieri Alessandra, De Rossi Alessandro,
Esposito Matteo, Favaro Leonardo, Fumato Marco, Gaiani Tobia, Iulianella
Andrea, Martinis Silvia, Muraro Davide, Pagan Alice, Sgaravato Davide,
Tenderini Alessandro, Venuda Luca, Vio Lorenzo.

Ringraziamo i loro catechisti  Cristina
e Claudio, Elisa e Nicola e Chiara che li
hanno accompagnati con competenza e
pazienza al grande giorno della prima
Comunione.

Preghiamo la Madonna che aiuti loro
con le loro famiglie ad essere fedeli al
dono di Gesù-Eucaristia.

IL VANGELO
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e
il Padre siamo una cosa sola».

       (Gv 10,27-30)

56^GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA

PER LE VOCAZIONI
Oggi la Chiesa celebra la Giornata

Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.
Preghiamo perchè ci sia un fiorire di

nuove vocazioni sacerdotali e religiose,
giovani generosi che scelgano di
dedicare la loro vita a servizio del popolo
di Dio spiegando il Vangelo e
consacrando il Corpo di Cristo
nell’Eucaristia.

GIORNATA PER IL SEMINARIO
Domenica 19 si celebra la Giornata

per il Seminario Diocesano.
Preghiamo per i seminaristi e i loro
educatori. Per quanto possibile diamo
sostegno economico con la raccolta che
si effettua al termine della messa.

8 X MILLE ALLA
CHIESA CATTOLICA

Ogni anno grazie alle nostre firme,
la Chiesa può contare su risorse
economiche che vengono utilizzate per
la sua missione e per il bene di tutta la
comunità, per portare il suo messaggio
di speranza e per sostenere i sacerdoti.
La firma sui modelli Redditi PF, CU,
730 e 730-1 non costa nulla.

    FESTA DELLA MAMMA
         Oggi 12 maggio ore 17

CONCERTO DI
PRIMAVERA

PER ORGANO E
ORCHESTRA

- Musiche di:
  Vivaldi, Handel, Galuppi, Valerj
Organo - Luca Poppi
Violini - Lia Tiso e Alessandra

  Vianello
Viola - Jessica Orlandi
Violoncello - Andrea Bellato
Contrabbasso - Stefano Versolato



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

INCONTRI ESTATE 2019
VILLA SANTA MARIA

AUSILIATRICE
SAN VITO DI CADORE

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.
Le iscrizioni, riservate ai ragazzi della
parrocchia,  si effettueranno venerdì
17 maggio a partire dalle ore 16

CAMPO DIOCESANO
FAMIGLIE

CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA

S.M. GORETTI
1-26 LUGLIO 2019

Per informazion sulle attività della
nostra scuola dell’infanzia (Centro
Est ivo, nuovo anno scolastico,
appuntamenti vari...) vi invitiamo a
consultare il nostro sito internet:https://
scuolaparitariagoretti.wordpress.com
...anche se non siete direttamente
interessati, date comunque un’occhiata
magari solo per curiosità.
Ricordiamo che sono ancora aperte le
iscrizioni al Centro Estivo, che si svolgerà
dal1 al 26 luglio e che prevede: 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 gruppo, giochi
d’acqua e molto alt ro ancora.
Ricordiamo che la mensa è interna, a
cura della nostra cuoca Anna, e che tutte
le attività sono gestite dalle maestre.
Informazioni,  tel.  041 611020.
Iscrizioni dalle 8 alle 9  fino ad
esaurimento dei posti.

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.

Sono aperte le iscrizioni in
segreteria fino al 30 aprile.

18 NOVEMBRE:
DA PAPA FRANCESCO

Lunedì 18 novembre Papa Francesco
riceve le Cellule di Evangelizzazione
e gli Adoratori nell’incontro
internazionale in Aula Nervi. La nostra
parrocchia, in collaborazione con altre,
offre due pullman per partecipare  a
questo incontro.
Sabato 16 novembre - Partenza;  Sosta
e visita ad Assisi;
Domenica 17 giornata a Roma;
Lunedì 18 Mattinata con il Papa e
pomeriggio, ritorno.
Pullman Granturismo;
due pernottamenti più colazione;
camere da 2/3/4/ persone (singole
disponibilità limitata, + 20 euro);
cena sabato e pranzo e cena dom.;
Il pranzo in andata e ritorno al sacco.
Quota euro 190. Anticipo euro 50
Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale.

VETRATE
Questa settimana abbiamo raccolto

euro 185. Il totale finora raggiunto per
questo stralcio di lavori alle vetrate,
ammonta a euro 4.683.  Ci  affidiamo
sempre alla provvidenza sapendo che la
comunità ama la sua chiesa e continua
ad offrire quanto serve per mantenerla
praticabile al meglio. Grazie!

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.

NELLA CASA DEL PADRE
Mercoledì 8 alle 9 abbiamo celebrato

l’Eucaristia di commiato di Alda Miotto
ved. Santoienna di v.lo della Pineta.
Ai familiari condoglianze dalla comunità.

SAN VINCENZO E
FESTA DELLA MAMMA

Oggi  per la Festa della Mamma,
la San Vincenzo parrocchiale venderà
sul sagrato bellissime piante di fiori.
Il ricavato, andrà a favore delle
famiglie bisognose della comunità.

MADONNA DI FATIMA
Lunedì 13 aprile ricorre la festa

della Madonna di Fatima apparsa ai
3 pastorelli, Giacinta, Francesco,
Lucia il 13 aprile del 1917.

Sante messe ore 8.15 e 19.


