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CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

Domenica 16 Giugno 2019    n. 23       Anno XLX

     Ins. n. 20
“Corpus Domini”

(Lc. 9,11b-17)

 ORGANO E VIOLINO
IN CONCERTO

OGGI 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.

FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’
In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli: «Molte cose ho ancora
da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e
vi annuncerà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà
da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il
Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà da quel che
è mio e ve lo annuncerà».

Gv 16,12-15

CORPUS DOMINI
Domenica prossima 23 giugno

festa del Corpus Domini
ore 11 santa Messa e

processione con benedizione
a tutta la comunità

ORDINAZIONI
SACERDOTALI

Sabato 22 giugno alle ore 10 in
Basilica San Marco a Venezia il Patriarca
Moraglia ordina sacerdoti quattro giovani
(don Marco, don Riccardo, don
Giovanni, don Giampietro) della
nostra diocesi. Ringraziamo il Signore
per questo dono e preghiamo, oltre per
i novelli sacerdoti, perchè altri giovani
generosi  rispondano alla chiamata di
vocazioni sacerdotali e religiose.
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CAMPO DIOCESANO
FAMIGLIE  A

SAN VITO DI CADORE
“Il Vangelo della Famiglia”

Da giovedì 29 agosto a
domemica 1 settembre

Quota 140.00 a persona, bambini gratis
fino a 12 anni
Informazioni: 041 2702439
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

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.

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.

TORTE PRO MISSIONI
Oggi 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 è svolto il Seminario Internazionale
delle Cellule di Evangelizzazione. Cinque
nostri parrocchiani vi hanno partecipato
trovandosi così gomito a gomito con
centinaia di partecipanti che vengono da
venti nazioni di ogni parte del mondo. Si
è respirata così l’aria missionaria ed
evangelizzatrice della Chiesa universale.

CAMPOSCUOLA

Sabato prossimo 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 sono state posizionate le

vetrate restaurate... ne mancano solo
due. Sarà un lavoro da affrontare più
avanti, quando avremo pagato questo
già fatto.
Ora le vetrate si godono nella loro
variegata e colorata luminosità,
traparentie protette dal vetro esterno e
apribili con comando elettrico.
Grazie agli offerenti di questa settimana:
euro 480.

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.

GREST
Partito alla grande il Grest, riscuote

successo come non mai: Bravi animatori,
eccellenti cuoche, bambini gioiosi e
docili. Grazie a tutti per questo prezioso
servizio alle famiglie che continuerà
anche la prossima settimana.
Poi sarà la volta del Campo scuola a
San Vito di Cadore e del Centro Estivo
in Scuola Materna.

AUGURI AI DON... DON...
Lunedì 17 don Narciso, nostro

parroco, compie 41 anni di sacerdozio.
Giovedì 20 don Pierpaolo arriva

al giovane traguardo dei 4 anni.
Ai nostri Don l’augurio più caro di
tutta la comunità.
Assicuriamo loro la  nostra preghiera
e la generosa collaborazione perchè
la parrocchia sia sempre più unita a
Gesù Eucaristia e... lanciata con
entusiasmo ad annunciare il Vangelo
a tutti, con la parola e l’amore
fraterno.

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.

SACRI CUORI
DI GESU’ E MARIA

In questo mese di giugno si festeggia
venerdì 28 il Sacro Cuore di Gesù e
sabato 29 il Sacro Cuore di Maria.

Le sante messe si celebrano il venerdì
alle 8.15 e 19 e sabato  alle ore 8.15 e,
prefestiva, alle 18.30.


