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ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 - 19 al Giovedì anche 21.00 - Prefestiva 18.30   -   Festive: 8.00-9.30-11.00
Confessioni:   Ven. e  sab.15.30-18.30     Adorazione perpetua  giorno e notte      Liturgia Ore  III sett. Avvento

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

III DOMENICA DI AVVENTO   (Lc 3.10-18)

Per tutti giovani e adulti:
- Giovedì  20 ore  15.30-19  21-22
- Venerdì  21     15.30-19  21-22
- Sabato   22     15.30-19  21-22
Domenica 23     15.30-19  -----
- Lunedì 24 ore 9.30-12 e 15.30-19

In quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro:
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto».Vennero anche dei
pubblicani a farsi battezzare e gli
chiesero: «Maestro, che cosa
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro:
«Non esigete nulla di più di quanto vi è
stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati:
«E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno;

accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti,

riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che
è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali.

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la
sua aia e per raccogliere il frumento nel
suo granaio; ma brucerà la paglia con un
fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

ISCRIZIONI
CORSO EMMAUS
E’ in preparazione il CorsoEmmaus

per 25 - 27 gennaio 2019 (venerdì sera
- domenica mattina) in Patronato.

Un’esperienza particolare per poter
percorrere la strada da Gerusalemme ad
Emmaus con Gesù risorto che farà ardere
il cuore con il  fuoco delle Scritture. Poi
ritornare da Emmaus a Gerusalemme per
annunciare la morte e proclamare la
risurrezione del Signore Gesù
Iscrizioni già aperte, in segreteria

    - L’intera comunità può partecipare
al concorso, purchè faccia in casa un
presepe.
- Tutti i presepi verranno visitati dalla
stessa giuria, in giorni concordati:
Verranno fotografati e le foto si
proieteranno il 6 gennaio 2019.
- Saranno premiati i tre primi classificati,
ma tutti riceveranno la foto del proprio
presepe e un attestato.
- Per partecipare al Concorso si deve
compialre il modulo di iscrizione che
rilascia la segreteria della parrocchia
e versare 5 euro, entro venerdì 21
dicembre.

CONCORSOPRESEPI

COMUNIONE AGLI
AMMALATI E INFERMI
Tutte le persone che sono impedite di

venire alle celebrazioni e desiderano la
visita del sacerdore e la confessione e
comunione, facciano pervenire un avviso
(lasciando nome, cognome, indirizzo e
n° telefono) in segreteria parrocchiale.

AUGURI SANTITA’
Domani 17 dicembre Papa

Francesco festeggia il suo 82°
compleanno. Nel porgergli i nostri filiali
auguri lo assicuriamo che preghiamo per
lui come sempre ci chiede.

- Martedì 18 h. 16.30 V elementare
- Martedì 18 h. 18      I - II - III media
- Giovedì 20 h. 18       I/IV superiore

CONFESSIONI
IN PREPARAZIONE

AL NATALE

CELLULE DI
EVANGELIZZAZONE

Ins. n. 31/2018
“Le due chiavi della gioia”

             (Fil. 4,4-7)

OGGI
in Patronato h 15

GIOCHI D’AVVENTO
per bambini, ragazzi e famiglie

Venite !!!
           Vi aspettiamo !!!



  Festivo 8-9.30-11 (estivo -  invernale)
  Prefestivo 18.30.
  Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE:
S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
8-10.30).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA GORETTI

 OPEN DAY E ISCRIZIONI
SCUOLA MATERNA

Le Famiglie e la Scuola si incontrano
anche
- Sabato 19 Gen. 2019 h. 10 / 12.
La nostra scuola sarà aperta a tutte le
famiglie che desiderano incontrarci:
venite con i vostri bambini a visitare la
scuola e a partecipare alle attività che
abbiamo preparato per conoscerci.
ATTENZIONE:
DAL 7 GENNAIO 2019 SONO
APERTE LE ISCRIZIONI !!!

CALENDARIO
AVVENTO

- Ven. 21 h. 15.30  Festa Natalizia
   Scuola  Materna
NATALE
- Lun. 24 h. 22.30 MESSA  DELLA
   NATIVITA’
- SANTO NATALE  Messe:
  ore  8.00-9.30-11.00-18.30
- Mer. 26 S. Stefano h. 8 - 11 Messe
- Dom. 30 SACRA FAMIGLIA
- Lun. 31 Dic. h. 18.30 Messa
  Prefestiva e RINGRAZIAMENTO

ANNO NUOVO
- Martedì 1 Gennaio 2019 MARIA
  MADRE DI DIO  Ss. Messe.h. 8-
  9.30-11-18.30.
- Dom. 6 EPIFANIA Ss. Messe h. 8-
  9.30-11-15.30 MESSA RE MAGI
  segue premiazione presepi e
  Festa   Befana in Patronato
- Dom. 13  gennaio BATTESIMO
  DEL  SIGNORE

PROVE CANTO NATALE
Sabato 21 alle ore 16 per tutti

si terranno le prove di canto per la messa
di Natale. Sono invitati giovani e adulti
che vogliano guidare col loro semplice
servizio, il canto dell’assemblea

DOMENICA
DELLA CARITA’
Oggi si raccolgono le borse con i

viveri non deperibili che poi saranno
consegnati alle famiglie bisognose.
La San Vincenzo parrocchiale
ringrazia della vostra collaborazione.

PRESEPIO IN CHIESA
La grande natività lignea è già stata

posizionata davanti all’altare in modo
artistico. Il presepio tradizionale è in
veloce allestimento.
La stella cometa brilla già sulla chiesa.
Grazie a tutti i collaboratori.

ABBONAMENTI
A GENTE VENETA

La redazione del settimanale diocesano
“Gente Veneta” offre una riduzione del
costo dell’abbonamento per chi lo
sottoscriverà entro il 31 dicembre
2018. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi ad Angelo Scalchi.

BUSTA OFFERTA NATALIZIA
ATTENZIONE!!! Nessuno è
autorizzato dalla parrocchia a
raccogliere offerte per le case.
Invitiamo i parrocchiani che possono
farlo, a lasciare la loro offerta nelle
apposite buste intestate e consegnarle
in segreteria o in chiesa. Quanto
raccolto servirà per i prossimi lavori
sulle vetrate della chiesa e per la
gestione normale di luce e
riscaldamento.
Ringraziamo le signore della pulizia
della chiesa che offrono il loro
servizio e anche i fiori per la nostra
bella chiesa sempre pulita e in ordine.

NOVENA DEL
SANTO NATALE

Tutte le celebrazioni a partire dal 16
dicembre inizieranno con il canto della
Novena. Messa quotidiana 8.15 e 19.

NELLA CASA DEL PADRE
Mercoledì 12 è stata celebrata

l’Eucaristia di commiato di
Giuseppina Maretti di Via Lorenzago.
Ai familiari porgiamo le condoglianze
della comunità.

Corso per genitori, nonni,
educatori, catechisti ed

insegnanti
La Pastorale Familiare del Patriarcato di
Venezia tiene il corso nel nostro Patronato
per sei giovedì consecutivi iniziando da
giovedì 7 febbraio 2019 dalle ore
20.30 alle 22.00. Il corso è gratuito ma
richiede iscrizione via mail a
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it
oppure tel. 041-2702439 da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 12. Al termine del
corso i partecipanti riceveranno un
attestato di frequenza.

CORSO DI CHITARRA
Giovedì 10 gennaio 2019 inizia in

patronato un corso di chitarra con orario
16.45 - 17.45. Le iscrizioni si ricevono in
segreteria parrocchiale.

 SCUOLA GIOVANI ORGANISTI
Il maestro Luca Poppi ripropone la

scuola giovani organisti. Per partecipare
prendere contatto con don Narciso.

AFFETTIVITA’, SESSUALITA’
AMORE

BUSTE NATALIZIE PER
LAVORI VETRATE

Da lunedì 17 iniziano i lavori di
restauto ripristino ed elettrificazione delle
vetrate con finestre periferiche della
chiesa. Saranno tolti i vetri colorati ma
resteranno, per ovvie ragioni, i vetri
esterni fino a primavera quando
verranno riposizionati  quelli colorati. Chi
desidera e può consegni contribuire
consegni la Busta con l’offerta in sacristia
o in ufficio. Suiprevisti 20.000 euro di
lavoro sono stati raccolti ad oggi 3.800
euro. Grazie.

VISITA AI PRESEPI DI
VERONA

Sabato 29 alle ore 9 parte il pullman
della gita a Verona per la vista ai
numerosi e internazionali Presepi.
La gita è riservata a bambini, ragazzi e
famiglie.Il rientro è previsto per le 18
circa. Iscrizioni in segreteria.


