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CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

Domenica 9 Giugno 2019    n. 22       Anno XLX

       Ins. n. 19
“Ho udito il suo grido”

(Es 3, 1-2)

  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.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre.
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».

LO SPIRITO SANTO VI INSEGNERA’ OGNI COSA

(Gv 14,15-16.23-26)

VEGLIA DI PENTECOSTE
  SABATO 8 GIUGNO ORE 20.30
La veglia di Pentecoste: un
appuntamento molto sentito da tutta
la comunità. In ascolto della parola e
in preghiera allo Spirito Santo molte
persone attendono anche il dono
dell’acqua battesimale con cui
aspergersi rinnovando il proprio
battesimo nello Spirito e nel cero
acceso con i doni e i frutti dello Spirito
Santo.

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce. Vieni,
padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori. Consolatore
perfetto; ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo. Nella fatica,
riposo, nella calura riparo, nel pianto
conforto. O luce beatissima, invadi
nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza
la tua forza nulla è nell'uomo, nulla
senza colpa. Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che
sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda
ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te
confidano i tuoi santi doni. Dona virtù
e premio, dona morte santa, dona gioia
eterna.

 ORGANO E VIOLINO
IN CONCERTO

DOMENICA 16 GIUGNO
ORE 17

Ecco il terzo concerto che ritma la
primavera!

Abbiamo gustato domenica 12
maggio l’orchestra di archi e organo.

Abbiamo goduto delle voci di ben
quattro cori la domenica 26 maggio
nella bellissima Rassegna Corale di
Musica Sacra.

Ora è la volta di organo col
Maestro Ettore Candela
e di violino col
Maestro Fabrizio Scalabrin.

Musiche di:
Vivaldi, Bach, Haendel, Ianniti

 Piromallo, Mascagni, Albinoni,
 Shostakovich.

INIZIA IL GREST
Lunedì prossimo 10 giugno inizia

l’avventura del Grest.
Circa 90 bambini con più di 20 animatori
giovani per i giochi e un bel numero di
mamme per cucina, pulizie e sorveglianza
più qualche volontario per coordinare la
logistica. Questo il team del nostro Grest.
Gite, teatro, preghiera, laboratori e giochi,
con pranzo in loco, sono il menù dei vari
giorni.
Un grazie particolare a tutti i collaboratori
giovani e adulti.
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“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 DIOCESANO
FAMIGLIE

CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA

S.M. GORETTI
Sono ancora aperte le iscrizioni al

Centro Estivo, che si svolgerà dal 1 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 altro ancora.
La mensa è interna, a cura della nostra
cuoca Anna, e tutte le attività sono gestite
dalle maestre.     Informazioni,  tel.
041 611020. Iscrizioni dalle 8 alle 9
fino ad esaurimento dei posti.

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.

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.

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.

NELLA CASA DEL PADRE
Eucaristie di commiato celebrate:
- Sab 1  giu. per Bruno Buoso di Via
San Donà; - Lun. 3 per Renzo Pistolato
di Via San Donà.
Ai familiari porgiamo le condoglianze
della comunità.

BATTESIMI COMUNITARI
Oggi alle 11 diventeranno figli di Dio

con il sacramento del Battesimo:
Linda Menegazzi, Giulio Vianello,
Margherita De Grandis, Potz
Penelope, Abigail Finco. Preghiamo
perchè crescano forti nella fede.

SPOSI CRISTIANI
Sabato prossimo  alle 11 celebreranno

il loro matrimonio Erik Trevisanato e
Manzato Manuela. Porgiamo loro gli
auguri e le felicitazioni della comunità.

TORTE PRO MISSIONI
Domenica prossima 16 giugno il

Gruppo missionario parrocchiale
venderà le torte prodotte dai generosi
pasticceri della parrocchia. Il ricavato
andrà a favore delle missioni.

SEMINARIO
INTERNAZIONALE

 EVANGELIZZAZIONE
Da giovedì 13 a domenca 16 a Milano,
nella Parrocchia di S. Eustorgio si
svolgerà il Seminario internazionale delle
Cellule di Evangelizzazione. Cinque nostri
parrocchiani vi parteciperanno,
trovandosi gomito a gomito con centinaia
di partecipanti che vengono da venti
nazioni da ogni parte del mondo. Si
respira così l’aria missionaria ed
evangelizzatrice della Chiesa universale.

OBIETTIVI DI SOLIDARIETA’
Il gruppo missionario coordinato da don
Danilo, ci comunica che sono stati ricevuti:
libri per itinerario catechisti, che sono state
aiutate 80 persone in situazione di grande
precarietà e abbandono; che sono state
inviate numerose confezioni di medicinali
di primo soccorso. Ringraziamo tutti i
fratelli che sostengono questa bella opera
di Evangelizzazione e Carità orientata alle
parrocchie in difficoltà del Venezuela.

CAMPOSCUOLA
Sabato 22 alle 14.30 parte il pullman
con un folto gruppo di bambini e ragazzi
per il Camposcuola a  San Vito di
Cadore. Saranno guidati da Filippo,
seminarista e coordinati da una bel gruppo
di animatori e ben nutriti da un équipe di
cucina eccezionale. Buon Campo!

VETRATE CHIESA
Finalmente lunedì la ditta verrà per
posizionare le quattro vetrate retaurate.
Finirà così il fastidioso rumore della carta
e nylon che coprono la superficie delle
grandi finestre periferiche della chiesa.
Rimarranno da restaurare altre due,
quelle vicino all’altare di S.M. Goretti.
Provvederemo più avanti quando
avremo finito di pagare quelle restaurate.
Grazie a quelli che possono, poco o
tanto, sostenere questa gravosa spesa.
Continuiamo la raccolta offerte; in questi
15 giorni, 600 euro.


