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II SETTIMANA DI QUARESIMA

“QUESTI E’ IL FIGLIO MIO, L’AMATO”
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte.
E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce. Ed
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con lui. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò
qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora
parlando, quando una nube luminosa li
coprì con la sua ombra. Ed ecco una
voce dalla nube che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire
ciò, i discepoli caddero con la faccia a
terra e furono presi da grande timore.
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:
«Alzatevi e non temete». Alzando gli
occhi non videro nessuno, se non Gesù
solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a
nessuno di questa visione, prima che il
Figlio dell’uomo non sia risorto dai
morti».
Mt 17,1-9

LA PASSIONE E LA
RISURREZIONE
NARRATE DALLA SINDONE
Lunedì 27 marzo alle 20.45
Prof. Giulio Fanti dell’Università di Padova
esperto studi sindonici di fama mondiale
Sarà esposta in chiesa la copia in grandezza
naturale della Sindone e sarà inaugurato il
“Presepio pasquale sindonico”
CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n. 10/2017 “Lasciatevi riconciliare” (2^ Cor. 5,14-21)

CAPACI DI SOGNARE
Domenica prossima 19 marzo
a Jesolo si terrà la bella

Festa dei Ragazzi.
Programma di massima:
- h. 9 apertura cancelli;
- h. 9.30 inizio festa
- h. 10 lancio contenuti
- h. 11.30 Santa Messa con il
Patriarca;
- h. 12 pranzo al sacco, seguono
giochi in spiaggia;
- h. 15.30 ripresa animazione
- h. 16 preghiera finale e chiusura.

CALENDARIO DI QUARESIMA
MESE DI MARZO
- Dom 12 h. 15 Basilica San Marco
ASSEMBLEA DIOCESANA DEI
FIDANZATI
h. 16.30 Giovani Famiglie
- Sab 18 h.15.30 Prima Confessione
per ragazzi di IV elementare
- Dom 19 Festa Diocesana Ragazzi a
Jesolo
- Ven 24 Scuola Diocesana di
Preghiera Giovani
h.20.30 Veglia missionaria martiri
del 2016

TORTE PER I RAGAZZI
DELLA FESTA DIOCESANA
A JESOLO
Oggi dom enica 12 m ar zo si
vendono torte confezionate dalle
bravissime mamme ottime pasticcere
della nostra parrocchia, per aiutare i
ragazzi della comunità che parteciperanno domenica prossima 19 marzo
alla Festa Diocesana dei Ragazzi.
Oltre a giochi vari, spiaggia e
amicizie e il Patriarca Moraglia
presiederà la santa Messa. la santa
Messa presieduta dal Patriarca
Moraglia.

MESE DI APRILE
- Lun. 3 h. 20.30 Formazione Leader
e coleader Cellule Evangelizzazione
- Sab. 8 h. 19 Parco Bissuola via
Rielta VIA CRUCIS DIOCESANA
GIOVANI
- Dom. 9 LE PALME
h. 11 Processione e Messa Palme
- Lun 10 h.20.45 Penitenziale
comunitaria
- Lunedì Santo - Martedì Santo Mercoledì Santo
8 Lodi
8.15 Messa, segue
Adorazione solenne
18.30 Vespri
19 Messa
- Giovedì Santo h.19 Messa e
Lavanda piedi
- Venerdì Santo h. 19 Liturgia
Passione e bacio della Croce
- Sabato Santo h. 21 VEGLIA BATTESIMI - EUCARISTIA
PASQUALE
*******************

CORSO “EVANGELIZZARE
L’AMBIENTE DI VITA”
per portare i fratelli a Gesù
nella Parrocchia
Si conclude il Corso “Evangelizzare
l’Ambiente di Vita” con l’ orario:
- Sab 25 marzo h. 14.30 - 16.30.
Ringraziamo i numerosi partecipanti
e gli organizzatori.
Visitate

il

sito

10 PAROLE DI VITA
Ogni martedì prosegue
l’itinerario di fede sulle dieci parole
di vita. Sono invitati (h. 21-22) i
giovani dai 18 ai 30 anni.
- Dom. 19 marzo per i giovani del
gruppo martedì che fanno l’itinerario delle 10 Parole di vita, vi sarà il
RITIRO del 4° COMANDAMENTO.
Giornata forte e decisiva per
maturare la vita di famiglia e il
rapporto con i genitori.
Ore 8.30 -13.30

PRIMA CONFESSIONE
Sabato 18 alle 15.30 i ragazzi del
catechismo della 4^ elementare si
accosteranno per la prima volta al
sacramento della riconciliazione.

ASSEMBLEA DIOCESANA
DEI FIDANZATI
Oggi Domenica 12 marzo alle
15.00 in Basilica San Marco a
Venezia, il Patriarca incontrerà i
fidanzati che hanno frequentato il Corso
prematrimoniale.
GIOVANI FAMIGLIE
Oggi alle16.30 in Sala Luciani
teniamo l’incontro delle giovani famiglie.

CAMPOSCUOLA
AL MERCATINO
Il mercatino ha riaperto con le novità
E GREST
primaverili. Se volete le novità, non
lasciatevi sfuggire questa bella occasione.
Con il gruppo genitori è stata
L’orario di apertura è al lunedì e giovedì confermata la data del GREST da
dalle 16 alle 17.30.
Lunedì 12 a venerdì 23 giugno. per
i bambini e ragazzi dalla 1^ elementare
alla 2^ media.
PICCOLO CORO
S. MARIA GORETTI
Il Camposcuola si svolgerà da
Riprendono le prove del Piccolo Coro
Domenica
25 giugno a domenica 2
che si terranno:
luglio presso la Casa San Giovanni
- Sabato 25 marzo alle ore 14.30
I bambini si stanno preparando alle XXIII a Caviola (BL) e accoglierà
celebrazioni di Pasqua con entusiasmo ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^
e invitano tutti i loro amici, che vogliono media.
Daremo per tempo le modalità per le
offrire questo servizio alla comunità, a
iscrizioni.
partecipare.
internet

www.santamariagorettimestre.it e facebook

