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“SIGNORE, MOSTRACI IL PADRE E CI BASTA”
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me. Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato
un posto, verrò di nuovo e vi prenderò
con me, perché dove sono io siate anche
voi. E del luogo dove io vado, conoscete
la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io
sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me.
Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo

conoscete e lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il
Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da
tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha
visto il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? Non credi che io
sono nel Padre e il Padre è in me? Le
parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me,
compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre
è in me. Se non altro, credetelo per le
opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in
me, anch’egli compirà le opere che io
compio e ne compirà di più grandi di
queste, perché io vado al Padre».

CRESIMA

Sabato 20 maggio alle 16.30 mons. Danilo Barlese delegato del
Patriarca conferirà la Cresima a cinquanta ragazzi di II media
Baraldi Laura, Beggio Marta, Callegaro
Giulia, Cestaro Gabriele, Cossutta
Davide, De Marchi Giacomo, Di Chiara
Andrea, Naccarella Fabio, Nigris
Alessia, Nigris Chiara, Nordio Luca,
Pesce Matteo, Puliafito Agnese, Tanzi
Silvia, Trabucco Federico, Visentin
Aurora, Zerbini Martina.

Barbiero Ilaria, Cavasin Alice,
Ceravolo Marta, Da Villa Alice,
Forcelli Tommaso,Gardellin Sofia,
Gatto Martina, Lizza Giorgia, Lizza
Sara, Martin Elisa, Michieletto Anna,
Michieletto Gustavo, Muraro Giulia,
Net thikumara Deena Ashwini
Fernando, Pavanello Martina, Rigo
Borgatello Giulia, Brunetti Tobias, Alice, Rizzo Riccardo, Vianello
Casadoro Elia, Castigliego Matteo, De
Nicola, Vio Marco.
Rosa Matilde, Di Leo Lorenzo, Masiero
Agnese, Nalon Eleonora, Prata
Marco,Secchi Eleonora, Secchi
Riccardo, Tosetto Vittoria, Valleri Alice,
Vianello Simone.

Un grazie particolare alle catechiste
che hanno seguito e preparato con
pazienza questi ragazzi.
RINNOVO VOTI TEMPORANEI

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
PARROCCHIALE
Ins. n.18/2017
“Nel nome di Gesù...”
(Atti 3,1-10)

Giovanni (14,1-12)

Da venerdì 19 sera a domenica 21
mattina un gruppo di giovani suore Figlie
di Sant’Anna Ranchi che svolgono il loro
ministero in Italia e Germania saranno
nostre ospiti per il loro Ritiro Spirituale
guidato da Don Prem, Gesuita professore
della Gregoriana di Roma. Domenica 21
alle 11 nella Messa rinnoveranno i loro
voti di castità, povertà, obbedienza.

PREGHIERE
E
DISCERNIMENTO
Dom. 28 maggio ore 16-19
Invito aperto a tutti
Sarà un pomeriggio di intensa
preghiera e poi di dialogo per
comprendere i disegni di Dio, in
particolare sulla nostra comunità
Sono particolarmente invitati tutti i
responsabili di ogni gruppo e servizio
della parrocchia (catechisti, cellule,
missioni, carità, scuola materna,
patronato, animatori dei giovani,
chiesa, musicisti etc.)

GITA SCUOLA MATERNA
Sabato prossimo 20 maggio i bambini
della nost ra Scuola Materna
accompagnati da maestre e genitori
visiteranno la Fattoria Sociale
“Casa di Anna” a Zelarino.
Siamo certi che godranno molto per
la presenza di animali che loro, forse,
non avranno mai visto dal “vivo”

CALENDARIO
PARROCCHIALE

FESTA DELLA MAMMA

MAGGIO
- Dom 14 h. 16.30 Terza Rassegna
Corali (in chiesa)
- Ven 19 h. 20.30 Scuola diocesana
di Preghiera
- Sab 20 h. 16.30 Celebrazione Santa
Cresima
- Dom. 28 Festa Ascensione
- Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria Conclusione mese di maggio.
GIUGNO
- Sab 3 h. 20.45 VEGLIA-FUOCO
DI PENTECOSTE
- Lun 12 - Ven 23 Grest
- Dom 18 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini (39° anniversario
ordinazione sacerdotale don Narciso)
- Dom 25 - dom 2 luglio
Camposcuola 4^ elem. - 3^ media

TERZA RASSEGNA
CORALE DI MUSICA
SACRA
CHIESA DI SANTA MARIA
GORETTI
Oggi domenica 14 Maggio
ore 16.30
- CORALE SAN GIOVANNI
BATTISTA (Gambarare di Mira)
- CORO COMITER (Peseggia)
- GRUPPO CORALE
FEMMINILE EUPHONIA
(Mestre)
CORSO DI ORIENTAMENTO
VOCAZIONALE
Dal 30 luglio al 6 agosto 2017 a
Bellamonte di Predazzo si terrà il Corso
di Orientamento Vocazionale per
chierichetti e “ragazzi in gamba” dalla 4^
elementare alla 3^ media.
Iscrizioni entro il 30 giugno
rivolgendosi a don Narciso.
SETTIMANA VOCAZIONALE
GIOVANI
Dal 6 al 13 agosto per ragazzi e
giovani dai 14 anni in su.“ ... per
conoscere meglio Gesù, assieme alla
Comunità del Seminario”.
Iscrizioni entro il 30 giugno,
presso don Narciso. Quota euro
180.00.
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MESE DI MAGGIO

Diamo il calendario e i luoghi dove
verrà recitato il s. Rosario nel mese
di maggio alle 20.30:
Lun. 15 in chiesa
Mar. 16 via M. Ortone, 2
Mer. 17 via Ortisei, 38
Gio. 18 via Martiri Libertà s. Messa
Ven. 19 Via Monte Civetta
Sab. 20 in chiesa
CONFESSIONI CRESIMANDI
Lun. 22 in chiesa
Venerdì 19 maggio confessioni:
Mar. 23 via Monte Cristallo, 13
- alle 15.30 per il primo gruppo,
Mer. 24 via San Donà 217
- alle 16.30 per il secondo gruppo,
Gio. 25 via Monte Pizzocco s. Messa
- alle 17.30 per il terzo gruppo.
Ven. 26 via San Donà, 288
Sab. 27 in chiesa
MATRIMONIO CRISTIANO
Lun. 29 in chiesa
Sabato 20 alle 11 in chiesa
Mar. 30 via Predazzo
celebreranno il loro matrimonio i giovani
Mer. 31 Processione e infiorata a Maria
Mauro Menegazzi e Alice Ursella.
FIORETTO DI MAGGIO
Auguriamo ogni bene e tanti anni sereni
PER BAMBINI E RAGAZZI
da vivere insieme. Auguri!
Dal lunedì al venerdì alle 16.30 in
chiesa.
Oggi domenica 14 maggio la San
Vincenzo festeggia le mamme
Come ogni anno sul sagrato c’è la
vendita di piante fiorite per racco-gliere
fondi da aiutare le famiglie della
parrocchia in difficoltà che in questo
periodo
(purtroppo!)
stanno
aumentando sempre più.

GIORNATA PER IL SEMINARIO
DIOCESANO
Oggi domenica 14 maggio la Chiesa
celebra la “Giornata per il Seminario”. E’
una giornata di preghiera e di offerta.

DON PRASHANTH
PROGETTO LETTINI
Carissimi,
vi saluto e vi ringrazio per l’aiuto
che avete mandato per la nostra scuola.
Su vostra richiesta, invio la proposta per
acquistare i lettini per i bambini così che
possano dormire non sulle stuoie, ma in
modo più sano. Con i lettini il dormitorio
sarà più ordinato e pulito. Infatti dormendo
nell’inverno e nel periodo dei monsoni sul
pavimento, vivono in una situazione non
salubre. Durante la stagione delle piogge
i bambini poveri si muovono a piedi nudi
sul dormitorio pieno di umidità e rischiano
di prendere malattie.
L’obiettivo è quello di promuovere una
situazione sana a quelli che vengono dalla
campagna, che sono in maggioranza poveri
e non possono pagare nulla. Sarebbe
molto bello fornire lettini e copertine. Il
preventivo per 150 lettini è di 6.000,00
euro. Un grazie grande se potrete darci
un aiuto a coprire una parte della spesa.
Un saluto e una preghiera per tutta la
comunità.
Chi vuole contribuire consegni l’offerta
a don Narciso o al Gruppo missioni.

internet

CAMPOSCUOLA
Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria
parrocchiale.

CROLLO IN CANONICA
Un tonfo pauroso, venerdì 5 maggio.
Una grande parte del soffitto sulle scale
della canonica è crollato.
E’ già la quarta volta, grazie a Dio non
succede nulla, ma ora si rende necessario
fare tutti i controsoffitti della canonica e
degli uffici al pianoterra.
Le aule e il patronato sono stati bonificati
già da diversi anni.
Confidiamo nella Provvidenza, con la
P maiuscola. Grazie!

8 PER MILLE
La C.E.I. chiede cortesemente di firmare
il 730 o Unico, per Conferenza Episcopale
Italiana. Non costa niente a chi firma, ma
dà un prezioso aiuto per progetti di culto
e pastorale, per interventi di carità e
sostegno ai sacerdoti.

PETIZIONE AL CONSIGLIO
DI MUNICIPALITA’
Il Presidente Consiglio d’Istituto
Spallanzani proprone di adibire a verde
pubblico il terreno di proprietà comunale
al confine Nord della Scuola Primaria
S.M. Goretti e ci chiede di raccogliere
firme per ottenere quanto richiesto.
Raccolta firme oggi dopo ogni messa.

santamariagorettimestre.weebly.com

