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ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 e 19 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.
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ADORAZIONE PERPETUA
L’esperienza dell’Adorazione Perpetua
è un dono straordinario di grazia che porta
nella nostra chiesa molte persone anche
da fuori città, desiderose di silenzio e di
un incontro personale con Gesù.
Ringraziamo tutti gli adoratori che ora
dopo ora da sedici anni, si alternano
perchè la cappellina sia aperta sempre.
E’ un ... pronto soccorso spirituale..., mai
interrotto o sovraccarico: Gesù è per tutti
e per ciascuno.
Ora che viene l’estate facciamo
appello per i jolly: persone che si
rendono disponibili a sostituire giorno o
notte nel periodo in cui alcuni si alternano
per qualche giorno di ferie.
Ogni famiglia abbia un’ora di
adorazione alternandosi l’un l’altro.
Grazie a chi si offre jolly, anche
un’ora al mese od ogni quindici giorni.
Dio benedica chi si rende disponibile
al servizio di adorazione.

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più
grande di tutte le piante dell’orto.
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]:
«Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso
non lo sa. Il t erreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo
paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo?

E’ come un granello di senape che,
quando viene seminato sul terreno, è il
più piccolo di tutti i semi che sono sul
terreno; ma, quando viene seminato,
cresce e diventa più grande di tutte le
piante dell’orto e fa rami così grandi che
gli uccelli del cielo possono fare il nido
alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere
annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non
parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.
Mc 4,26-34

40° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
DEL PARROCCO DON NARCISO
Oggi alla s. Messa delle 11 ringraziamo con lui il Signore

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Sabato prossimo 23 giugno alle
10.00 in Basilica Cattedrale San
Marco a Venezia il Patriarca mons.
Francesco Moraglia ordinerà
sacerdoti due giovani:
don Francesco Andrighetti
don Steven Ruzza
Ringraziamo questi due giovani per
aver risposto alla chiamata del
Signore, preghiamo per loro e per il
loro ministero e perchè altri giovani
rispondano alla chiamata del Signore.
Veglia di preghiera a San Girolamo, Mestre sab.16 giu. h. 20.30
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. 21/2018
“Mio rifugio, mia fortezza”
(Salmo 91 (90)

La foto qui sopra è del 17 giugno 1978, la sua ordinazione
sacerdotale; il Patriarca card. Albino Luciani gli impone le mani.
E’ stata l’ultima ordinazione sacerdotale amministrata dal nostro
Patriarca Luciani poichè il 26 agosto dello stesso anno, fu eletto
Papa col nome di Giovanni Paolo I, ora venerabile.

ATTENZIONE !!!
Nei mesi di luglio e agosto NON si celebrerà la messa feriale delle 19.
Verrà celebrata solo ogni giovedì alle 21 e quella prefestiva delle 18.30.
VERSO IL SINODO 2018
I GIOVANI, LA FEDE E IL
DISCERNIMENTO

LA PREGHIERA
DELLO STUDENTE
O san Giuseppe da Copertino,
amico degli studenti
e protettore degli esaminandi,
vengo ad implorare da te il tuo aiuto.
Tu sai, per tua personale esperienza,
quanta ansietà accompagni
l'impegno dello studio (degli esami)
e quanto facili siano il pericolo
dello smarrimento intellettuale
e dello scoraggiamento.
Tu che fosti assistito
prodigiosamente da Dio
negli studi e negli esami
per l'ammissione agli Ordini sacri,
chiedi al Signore
luce per la mia mente e
forza per la mia volontà.
Tu che sperimentasti tanto
concretamente
l'aiuto materno della Madonna,
Madre della speranza,
pregala per me,
perché possa superare facilmente
tutte le difficoltà negli studi
e negli esami.
Amen.

11 - 12 Agosto 2018
- Sabato 11 Veglia al Circo Massimo
con Papa Francesco e notte bianca
- Dom. 12 Messa in Piazza San
Pietro
E’ per i giovani dai 16 anni in su.
Quota 120 euro pacchetto A +
pernotto + viaggio Andata-Ritorno
Iscrizioni in ufficio parrocchiale al
più presto.
(Faremo un gruppo con le parrocchie del nostro vicariato).

VILLA MARIA AUSILIATRICE
CASA RELIGIOSA DI
OSPITALITA’

MATRIMONIO CRISTIANO
Sabato 23 alle 11 celebreranno il
loro matrimonio cristiano Leonardo
Paggiaro e Fabiola Speronello.
Auguriamo loro anni sereni e tanta felicità.

Il 25 giugno prossimo il Patriarca
di Venezia e il Rettore del Seminario
invitano all’inaugurazione della Casa
Religiosa di Ospitalità “Villa Santa
Maria Ausiliatrice” di San Vito di
Cadore.
Per chi lo desidera c’è un autobus
privato da Zelarino Casa Card. Urbani
con partenza alle 7,15.
Prenotazioni entro il 18 giugno
a info@seminariovenezia.it.

S. ROSARIO E S. MESSA
OGNI GIOVEDI’ SERA
Anche durante tutta l’estate, ogni
giovedì alle 20.30 si recita in chiesa
il del santo Rosario. Segue alle 21
la celebrazione della Messa allo
Spirito Santo per le vocazioni
sacerdotali e religiose.

PREGHIERA
PER I SACERDOTI
Spirito del Signore, dono del Risorto
agli Apostoli del Cenacolo,
Gonfia di passione la vita dei tuoi
presbiteri.
Riempi di amicizie discrete la loro
solitudine.
Rendili innamorati della Terra, e capaci
di misericordia per tutte le loro
debolezze.
Confortali con la gratitudine della gente
e con l’olio della comunione fraterna.
Ristora la loro stanchezza, perché non
trovino appoggio più dolce del loro
riposo se non nella spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più.
Dai loro occhi partano inviti a
sovraumane trasparenze.
Dal loro cuore si sprigioni audacia
mista e tenerezza.
Dalle loro mani grondi il carisma su
tutto ciò che accarezzano.
Fa risplendere di gioia i loro corpi.
Rivesti loro di abiti nuziali e cingoli con
cinture di luce perché per loro e per
tutti, lo Sposo non tarderà .
Don Tonino Bello

LA GITA DEL GREST

Mercoledì scorso i ragazzi del Grest
sono usciti in gita, con gli animatori a
Lignano Gulliverlandia. Erano due
CAMPOSCUOLA RAGAZZI
pullman, un centinaio di persone che
CAMPO CHIERICHETTI
5^ ELEM. - 3^ MEDIA
Dal 6 al 12 agosto a San Vito di hanno vissuto una bellissima giornata.
8 -15 LUGLIO AD AURONZO
La prossima gita mercoledì 20 sarà
Cadore si tiene il Campo estivo per
a Ca’ MIANI, localita’ GIRALBA
chierichetti dalla 4^ elementare alla 3^ ad Acquafollie Caorle e siamo certi che
Euro 210. Iscrizioni aperte in segreteria, media.Per informazioni e iscrizioni sarà un’altra bella occasione di sano
ultimi posti!
rivolgersi a don Narciso.
divertimento.
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