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Parrocchia SS. G. Barbarigo e M. Goretti - Vicolo della Pineta, 3 Mestre - Tel. e Fax 041 611021Email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 - 19  Prefestiva 18.30   -   Festive: 8.00-9.30-11.00
Confessioni:   Ven. e  sab.15.30-18.30     Adorazione perpetua  giorno e notte  Lit. Ore II sett.

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

MAGGIO
MESE DELLA MADONNA

  - Giovedì 30 in via Cima D’Asta
Venerdì 31 maggio 20.30

INFIORATA e PROCESSIONE
con MADONNA

Domenica 26 Maggio 2019    n. 21       Anno XLX

       Ins. n. 18
“LO SPIRITO SANTO:

doni e frutti”
(Gal 5,16-26)

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

RASSEGNA DI
MUSICA SACRA

Oggi domenica 26 maggio
2019 ore17

 Coro “La Spineta” - Spinea
 Coro I.C.”Gabrielli - Mirano
 Coro “Santa Cecilia” -
 Scaltenigo
 Coro Femminile “Euphonia” -
 Mestre

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi
discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato.Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a
voi. Non sia turbato il vostro cuore e
non abbia timore.Avete udito che vi ho

SE UNO MI AMA OSSERVERA’
LA MIA PAROLA

detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado al
Padre, perché il Padre è più grande di
me. Ve l'ho detto ora, prima che
avvenga, perché, quando avverrà, voi
crediate».          (Gv 14, 23-29)

SIGNORA DELL’UNIVERSO

O Donna
da tutti e sopra tutti benedetta!
Tu sei l’onore e la difesa
del genere umano;
tu sei la Madre di Dio;
tu la Signora dell’universo,
la regina del mondo.
Tu sei la perfezione dell’universo
e il decoro della santa Chiesa;
tu tempio di Dio;
tu giardino di delizie;
tu porta del cielo,
letizia del Paradiso
e gloria ineffabile del sommo Dio;
veramente è balbettando
che cantiamo le tue lodi
e le tue bellezze.
Supplisci con la tua bontà
alle nostre insufficienze.

(San Bernardino da Siena)

  ORDINAZIONI SACERDOTALI

Annunciamo con gioia che il Patriarca
Francesco consacrerà quattro nuovi
sacerdoti sabato 22 giugno alle ore 10
in Basilica San Marco a Venezia.
I quattro giovani sono:
don Marco della parrocchia San Marco
di Mestre;
don Riccardo della parrocchia di San
Giovanni Battista di Jesolo;
don Giovanni della parrocchia di San
Pietro di Favaro Veneto;
don Gianpietro della parrocchia dei
Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo.
Preghiamo e partecipiamo alla gioia di
tutta la Chiesa veneziana.

Ringraziamo l’équipe di organizzatori e
sostenitori di questa bella espressione
cultural-musicale che eleva l’animo dei
parrocchiani con la bella musica.
Grazie di cuore
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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

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 ht tps://
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.

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 pernotta-
menti 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.

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.

MATRIMONIO CRISTIANO

Ieri 25 mag. hanno celebrato il loro
matrimonio cristiano Jackson Scarpa
e Martina Bonotto. Auguri di ogni
bene e felicitazioni da tutta la comunità.

FESTA  ALLA SCUOLA
DELLL’INFANZIA

La nostra scuola dell’infanzia si
prepara a festeggiare la fine dell’anno
scolastico. Venerdì 31 maggio i
bambini e le bambine presenteranno
dei canti alle loro famiglie nel salone del
patronato, per poi concludere il
pomeriggio con un’allegra merenda
insieme.

Tutto il personale della scuola coglie
l’occasione per ringraziare quanti
collaborano per il buon andamento della
nostra scuola: grazie alle famiglie che con
fiducia ci affidano i loro bambini ogni
giorno; grazie alle suore che con
amorevole cura aiutano nella
quotidianità; grazie ai volontari che
rispospondono sempre con impegno
serio e costante a tutte le necessiatà che
si presentano. Il personale della scuola
si impegna a lavorare con
professionalità, ma l’aiuto di queste
persone è inidpensabile. Un abbraccio
fraterno a tutti voi.

8 X MILLE ALLA
CHIESA CATTOLICA

L’8 X mille alla Chiesa cattolica che
si offre firmando sui modelli Redditi PF,
CU, 730 e 730-1 non costa nulla .
Ricordiamoci di fare questo piccolo atto
di generosità.


