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FILIPPO:
ACCOLITO

CELLULE  DI EVANGELIZZAZIONE PARROCCHIALE
Ins. n. 9

        “..... e ho altre pecore” (Gv.10,1- 18)

ATTENZIONE!!!
RIPRENDE  LA

CELEBRAZIONE
DELLA MESSA SERALE

ALLE ORE 19

“QUESTI E’ IL FIGLIO MIO, L’ELETTO;
   ASCOLTATELO!”

VIA CRUCIS
In questo periodo di

Quaresima, ogni venerdì alle
15.00 siamo invitati in chiesa per
pregare con la Via Crucis.

Oggi 17 marzo alle 16.30 in
Basilica della Salute a Venezia il
seminarista Filippo riceverà dal
Patriarca il ministero dell’Accolitato.

Siamo invitati alla celebrazione per
accompagnarlo con la preghiera e
l’amicizia in questa tappa formativa
verso il sacerdozio.

Tantissimi auguri, caro Filippo.

In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante. Ed
ecco, due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria,
e parlavano del suo esodo, che stava
per compiersi a Gerusalemme. Pietro
e i suoi compagni erano oppressi dal
sonno; ma, quando si svegliarono,
videro la sua gloria e i due uomini che
stavano con lui. Mentre questi si

separavano da lui, Pietro disse a Gesù:
«Maestro, è bello per noi essere qui.
Facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva
quello che diceva. Mentre parlava così,
venne una nube e li coprì con la sua
ombra. All’entrare nella nube, ebbero
paura. E dalla nube uscì una voce, che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo!». Appena la voce cessò,
restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei
giorni non riferirono a nessuno ciò che
avevano visto.

       (Lc 9.28-36)

SAN GIUSEPPE
Martedì 19 ricorre la festa di San

Giuseppe.
Sante Messe ore 8.15 e 19.

San Giuseppe dato come padre al
figlio di Dio prega per noi e per le

nostre preoccupazioni familiari di salute
e di lavoro sino alla fine dei nostri
giorni e degnati di soccorrerci alla

nostra morte. Amen.

PREGHIERA



Pellegrinaggio a Lourdes del-
l’UNITALSI  AZIENDALE dal 9 al 15
maggio in treno e dal 10 al 14 maggio in
aereo. Continuano le iscrizioni in ufficio
parrocchiale.
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PELLEGRINI A LOURDES

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 in ufficio le schede per
preiscrizioni.

RESOCONTO 1° STRALCIO
VETRATE

In questi giorni saranno saldati i
lavori del 1° stralcio di recupero delle
vetrate già sistemate 15 giorni fa.

Il costo di 17.710 euro è stato
coperto dalle offerte pervenute
(19.640,00). Il lavoro verrà
completato appena possibile dai
collegamenti elettrici per l’apertura
telecomandata.

Nelle prossime settimane saranno
levate le vetrate della navata del
Tabernacolo per proseguire i lavori di
recupero.

Ringraziamo la “goccia continua”
della provvidenza.

    SANTA MARIA GORETTI
  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.

CAMPO DIOCESANO FAMIGLIE
“Il Vangelo della Famiglia”

       DA GIOVEDI’ 29/8 A DOMENICA 1/9/2019
             presso Villa Maria Ausiliatrice San Vito di Cadore (BL)
Quota 140.00 a persona, bambini gratis fino a 3 anni-riduzione da 3 a 10 anni

Info 041 2702439 sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

NELLA CASA DEL PADRE
Giovedì 14 alle 15 abbiamo celebrato

l’’Eucaristia di Sergio Camozzo di
Vicolo della Pineta. Ai familiari giungano
le condoglianze della comunità.

INCONTRO CATECHISTE
Lunedì 18 alle ore 17 in sala Luciani,

incontro formativo per catechiste.

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.

CAMPO DI FORMAZIONE
SULL’AFFETTIVITA’ PER

GIOVANI DAI 18 AI 25 ANNI

“A immagine di Dio lo creò,
maschio e femmina li creò.”

(Gen 1,27)

    A.M.A.R.E SI IMPARA...

Info e iscrizioni 041-2702439
opp. presso don Pierpaolo.

A San Vito di Cadore dal 16 al 20
luglio 2019 presso la Villa S. Maria
Ausiliatrice. Quota 160.00 euro.

GRAZIE DAL CORSO
GUARIGIONE INTERIORE
In questo fine settimana (16/17

marzo) 130 persone partecipano al
Corso “Guarigione interione”.

Desideriamo ringraziare di cuore la
sig.a Mariaesther Cruz e la sua
équipe per la predicazione appassionata
che è un dono speciale del Signore.
Il nostro grazie anche a tutti gli
organizzatori del pranzo, delle sale, della
logistica.

L’accoglienza ricevuta qui a Santa
Maria Goretti lascia sempre un segno.

“DA DUE PERICOLI BISOGNA
GUARDARSI:

DALLA DISPERAZIONE
SENZA SCAMPO E
DALLA SPERANZA

SENZA FONDAMENTO”.
(Sant’ Agostino)


