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VITA DI COMUNITA’
Domenica 17 febbraio 2019

n. 7 Anno XLX

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 Lit. Ore II sett.

Visitate

il

sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

“BEATI VOI, POVERI, PERCHE’ VOSTRO E’ IL REGNO DI DIO.....”
Lc 6, 17. 20-26
In quel tempo, Gesù, disceso con i
Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C'era gran folla di suoi
discepoli e gran moltitudine di gente da
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti
gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio. Beati
voi, che ora avete fame, perché sarete
saziati. Beati voi, che ora piangete,
perché riderete. Beati voi, quando gli
uomini vi odieranno e quando vi
metteranno al bando e vi insulteranno e
disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell'uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate
perché, ecco, la vostra ricompensa è
grande nel cielo. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete
già ricevuto la vostra consolazione.Guai
a voi, che ora siete sazi, perché avrete sarete nel dolore e piangerete.Guai, voi. Allo stesso modo infatti agivano
fame. Guai a voi, che ora ridete, perché quando tutti gli uomini diranno bene di i loro padri con i falsi profeti».
GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE
Oggi alle 16 incontro giovani famiglie
in patronato. “La famiglia funziona
quando Dio guida i cuori degli sposi”.
L’incontro è aperto anche a nuove
coppie e i bambini potranno giocare nel
salone o nel campetto del patronato.
CELLULE PARROCCHIALI DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n. 6/2019
“Il cibo che non perisce”
Gv. (6,26-58)

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
PREISCRIZIONI
Quest’anno il Camposcuola si
svolgerà presso la magnifica e grande
casa “Santa Maria Ausiliatrice” del
nostro Seminario, a San Vito di
Cadore. Da sabato 22 a sabato 29
giugno sono disponibili 50 posti..
Ringraziamo il seminarista Filippo e
l’équipe che si sta formando per gestire
al meglio questa gioiosa esperienza
educativa. Prendere schede per
preiscrizioni.

VETRATE IN ARRIVO
A giorni, in questa settimana, la ditta
che cura il restauro delle vetrate della
chiesa, dovrebbe, finalment e,
riposizionarle. Godremo così dei vetri
colorati, puliti, restaurati e accoppiati
in vetrocamera e nuovo telaio.
In questa settimana le offerte sono
state: 20 euro e 875 dal pranzo
comunitario, per un totale di 18.175.
Ancora grazie a tutti i gentili offerenti.

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE
SANTA MARIA GORETTI
Festivo 8-9.30-11 (estivo - invernale)
Prefestivo 18.30.
Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15

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

S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

GIOVANI DIECI PAROLE DI
VITA

MATERNA S.MARIA
GORETTI: ISCRIZIONI

O ggi d om en i ca 17 al l e 18,40 si

ritroveranno i giovani per la preghiera
con la scrittura per concludere il 3°
comandamento.
Sono inoltre aperte le iscrizioni per il
RITIRO del 4° Comandamento a
San Vito di Cadore il 9 e 10
marzo.(euro 50).

INCONTRO FIDANZATI
Venerdì prossimo 22 febb.alle 20.45
in patronato, incontro formativo dei
fidanzati.

La nostra scuola materna, conosciuta
e stimata in tutta la città è caratterizzata
da molteplici iniziative e attenzioni.
C’è, per chi necessita, l’entrata
anticipata (h. 7.45) e l’uscita
posticipata (fino alle 17).
Le iscrizioni continuano:dalle 9.00
alle 16.00 Tel.041 611.020
coordinatrice Chiara.

MAMME PER GREST
I giovani stanno già programmando!!! Invitiamo le mamme
disponibili, a dare il proprio nome
in segreteria o al Parroco.

VOLONTARI PER IL
PATRONATO
Gli anni passano anche per i
volontari. Ringraziamo chi per
lunghi anni ha aperto il salone del
patronato nei pomeriggi. Si
cercano nuovi volontari per
dare possibilità ai nostri ragazzi
e bambini di giocare in luogo
sereno e sicuro.

CORSO
GUARIGIONE INTERIORE
CON MARIA ESTHER CRUZ
-Sab. 16/3 h. 8.30 - 17.30.
-Dom. 17/3 h. 8.30 - 11 e S. Messa.
Per aprirsi al perdono, alla grazia,
all’amore e lasciarsi liberare da tante
schiavitù visibili o nascoste nella nostra
vita personale o familiare o comunitaria.
Non si accettano altre iscrizioni
perchè è già stato raggiunto il numero
di 90 iscritti.

A.V.A.P.O. RINGRAZIA
Domenica 20 gennaio i volontari di
A.V.A.P.O. hanno reclamizzato il loro
servizio ai malati , sul sagrato della nostra
chiesa. La presidente Stefania Bullo,
ringrazia per l’ospitalità e per le offerte
(259.30 euro) raccolte per il loro
servizio.

PELLEGRINI A LOURDES

PREPARIAMO IL
CARNEVALE DEI RAGAZZI
Venerdì prossimo 22 febbraio
alle 20.45 ci sarà in patronato
l’incontro per preperare la bella festa
che ogni anni la parrocchia offre, ai
bambini e alle famiglie, l’ultima
domenica di Carnevale (3 marzo).
Invitiamo giovani animatori e
genitori a venire per programmare
bene questo evento

Pellegrinaggio a Lourdes
dell’UNITALSI AZIENDALE dal
9 al 15 maggio in treno e dal 10 al
14 maggio in aereo.
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi in ufficio parrocchiale.

Sap. 6,12-15
“La Sapienza è radiosa e indefettibile,
facilmente è contemplata da chi l’ama
e trovata da chiunque la ricerca.
Chi si leva per essa il buon mattino non
faticherà.
La troverà seduta alla sua porta.
Riflettere su di essa è perfezione di
saggezza,
chi veglia per lei sarà presto senza affanni.
Visitate

il

NELLA CASA DEL PADRE
Eucaristie celebrate questa settimana
per i defunti:
-Mercoledì alle 9 di Livia Collorio
ved. Baldo di Via M. Cristallo.
- Sabato 16 alle 11 di Maria Carla
Chinaglia in Conte di Via Montanel.
Ai loro familiari porgiamo le
condoglianze della comunità
sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

