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...TUTTO E’ PRONTO;VENITE ALLE NOZZE
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare
con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai
farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile
a un re, che fece una festa di nozze per
suo figlio. Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi
non volevano venire. Mandò di nuovo
altri servi con quest’ordine: Dite agli
invitati: “Ecco, ho preparato il mio
pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto; venite
alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono
e andarono chi al proprio campo, chi ai
propri affari; altri poi presero i suoi servi,
li insultarono e li uccisero. Allora il re si

CRESIMANDI
Oggi domenica 15 ottobre alle
ore 11 presenteremo i nostri ragazzi
di 2^ media alla comunità e
consegneremo loro la preghiera allo
Spirito Santo.
Auguriamo a questi ragazzi di
maturare la loro scelta cristiana nella
Cresima per diventare dei bravi
giovani con la fede.

Mt 22,1-14

indignò: mandò le sue truppe, fece
uccidere quegli assassini e diede alle
fiamme la loro città. Poi disse ai suoi
servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli
invitati non erano degni; andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti quelli che
troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti
per le strade, quei servi radunarono tutti
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la
sala delle nozze si riempì di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come
mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai

servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti”. Perché molti sono
chiamati, ma pochi eletti».

3° CONVEGNO TRIVENETO
PARROCCHIE ADORATRICI

APERTURA
VISITA PASTORALE

CORSO

“GESU’ NEI
QUATTRO VANGELI”
7-9 Dicembre 2017
Il fine settimana dell’Immacolata in
parrocchia faremo il Corso “Gesù
nei quattro Vangeli”
Il corso sarà tenuto dall’équipe
parrocchiale.
Le iscrizioni, al più presto, in
ufficio parrocchiale

ORARI
Giov. 7 dic. h. 20,45 - 22,30
Ven. 8 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30
Sab. 9 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 25
“Promessse mantenute!” Isaia 25,6-10a.

OGGI DOMENICA
15 OTTOBRE 2017 h.15
Oggi alle 15 il Patriarca celebra al
Sacro Cuore di Via Aleardi, l’inizio della
Visita Pasorale alla presenza dei
rappresentanti di tutta la nostra diocesi.
Ogni Vescovo è tenuto a fare questa
esperienza che lo porta a conoscere e
incoraggiare nella fede tutte le comunità
della diocesi. Questo itinerario inizia
dalle Parrocchie del Litorale e di Jesolo
e proseguirà per qualche anno. Non
sappiamo ancora quando il Patriarca
visiterà la nostra zona. Sappiamo però
che visiterà non ogni parrocchia, ma
grappoli di parrocchie: le Collaborazioni
pastorali.
Ricordiamo con gioia la visita del
Patriarca Angelo Scola a fine febbraio
2008 e aspettiamo con gioiosa
trepidazione la visista del Patriarca
Francesco che ci incontrerà unitamente
alle Parrocchie di San Giovanni
Evangelista e Santa Maria della Pace
che con Santa Maria Goretti sono
chiamate a costituire una “Collaborazione Pastorale”

