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CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

MAGGIO MESE DELLA MADONNA

   - Giovedì 9 in via Mattei
   - Giovedì 16 in via Martiri  Libertà
   - Giovedì 23 in via Monte Ortone
   - Giovedì 30 in via Cima D’Asta

Venerdì 31 maggio INFIORATA e
PROCESSIONE con MADONNA

Domenica 05 Maggio 2019    n. 18         Anno XLX

“VENITE A MANGIARE”

Ins. n. 15 “La rete piena”
(Gv. 21,1-14)

In quel tempo, Gesù si manifestò di
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade.
E si manifestò così: si trovavano insieme
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo,
Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te».
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla.
   Quando già era l'alba, Gesù stette sulla
riva, ma i discepoli non si erano accorti
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli,
non avete nulla da mangiare?». Gli
risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della
barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel discepolo
che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». Simon Pietro, appena udì che
era il Signore, si strinse la veste attorno
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò
in mare. Gli altri discepoli invece vennero
con la barca, trascinando la rete piena di
pesci: non erano infatti lontani da terra

se non un centinaio di metri.Appena scesi
a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù:
«Portate un po' del pesce che avete preso
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca
e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi
sei?», perché sapevano bene che era il
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e
lo diede loro, e così pure il pesce. Era la
terza volta che Gesù si manifestava ai
discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a
Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse
per la terza volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase

addolorato che per la terza volta gli
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse:
«Signore, tu conosci  tutto; tu sai che ti
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le
mie pecore. In verità, in verità io ti dico:
quando eri più giovane ti vestivi da solo e
andavi dove volevi; ma quando sarai
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti
vestirà e ti porterà dove tu non vuoi».
Questo disse per indicare con quale morte
egli avrebbe glorificato Dio. E, detto
questo, aggiunse: «Seguimi».

         FESTA DELLA MAMMA
12 maggio ore 17

CONCERTO DI
PRIMAVERA PER

ORGANO E ORCHESTRA
- Musiche di:
  Vivaldi, Handel, Galuppi, Valerj
Organo - Luca Poppi
Violini - Lia Tiso, Alessandra Vianello
Viola - Jessica Orlandi
Violoncello - Andrea Bellato
Contrabbasso - Stefano Versolato

        (Ingresso libero)

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

         LA SAN VINCENZO
festa della mamma domenica 12 maggio

La San Vincenzo    per la Festa della Mamma, venderà  sul sagrato delle
    bellissime piante di fiori. Il ricavato,   andrà a favore delle famiglie bisognose
   della comunità.

(Gv 21, 1-19)
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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

GREST 10-21 GIUGNO
Un bel gruppo di animatori, delle

brave mamme, giochi, amicizia,
attività, preghiere, gite, divertimento:
questi gli ingredienti del Grest della
nostra parrocchia.

Sempre un’esperienza bellissima!
Dal 10 al 21 giugno,   dal mattino

ore 9 fino alle 16 pranzo compreso.
Le iscrizioni, riservate ai ragazzi della
parrocchia,  si effettueranno venerdì
17 maggio a partire dalle ore 16,

CAMPO DIOCESANO
FAMIGLIE NELLA CASA DEL PADRE

Eucaristie di commiato celebrate:
- Martedì 23 apr. per Nico Maestri

di Via Marmarole;
- Giovedì 2 mag.per Giovanni Puziol

di via Pasqualigo.
Ai loro familiari porgiamo le sentite

condoglianze della comunità.

CENTRO ESTIVO DELLA
NOSTRA SCUOLA
DELL’INFANZIA

La nostra scuola dell’infanzia Santa
Maria Goretti organizza per il mese di
luglio il centro estivo. E’ aperto a tutti i
bambini di età compresa tra la scuola
dell’infanzia (anche non frequentanti la
nostra scuola) e la seconda elementare.
Si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 16, nel periodo 1-26 luglio 2019.

Informazioni,  tel.  041 611020 opp. :
ma ternapar r. smgoreti@virgilio. it
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. Più avanti
daremo informazioni precise.

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 pernottamenti 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. Iscrizioni in Ufficio
Parrocchiale.

BATTESIMI
Oggi alle 11 diventano cristiani

mediante il sacramento del battesimo:
Adele Zoe Colosimo e Johua Sios.
Accompagnamoli con la preghiera
perchè crescano forti nella fede con
le loro famiglie.

“LO ZAINO DELLA MEMORIA”
GRAZIE

VETRATE
Questa settimana abbiamo raccolto

euro 128. Il totale finora raggiunto per
questo stralcio di lavori per la chiesa,
ammonta a euro 4.683. Grazie!

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.

AMICI TERZA ETA’
Venerdì 10 alle 15.30 incontro degli

amici della terza età per una ricca
tombola. Siete attesi dalle gentili signore
organizzatrici del gruppo.

Domenica prossima 12 maggio
alle ore 9.30 celebreremo la Messa di
1^ Comunione per 33 bambini di 4^
elementare.

Sabato prossimo 11 maggio:
RITIRO:
 - 8.30 partenza per Istituto Berna.

     - Rientro ore 15 corca.
Preghiamo la Madonna che aiuti loro

con le loro famiglie ad essere fedeli al
dono di Gesù-Eucaristia.

PRIMA COMUNIONE

Ringraziamo la prof. Cirillo con la sua
équipe e i ragazzi per la preziosa rilettura
storica della prima guerra mondiale
attraverso “Lo zaino della memoria”.

COMITATO SCUOLA
MATERNA

Lunedì 6 alle 16.30 in Scuola
Materna si tiene la riunione del comitato.


