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VITA DI COMUNITA’
Domenica 19 e 26 Agosto 2018

Anno XLIX

n. 31

ORARIO SS. MESSE: Feriali: solo 8.15 al Giovedì anche21.00 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 IV e I sett.

Visitate

il

sito

Domenica 19 Agosto
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se
uno mangia di questo pane vivrà in eterno
e il pane che io darò è la mia carne per
la vita del mondo». Allora i Giudei si
misero a discutere aspramente fra loro:
«Come può costui darci la sua carne da
mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi
dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e
io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me.Questo è il pane
disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».
Gv 6, 51-58

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

LA PAROLA DI DIO
Domenica 26 Agosto 2018
In quel tempo, molti dei discepoli di erano quelli che non credevano e chi era
Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: colui che lo avrebbe tradito. E diceva:
«Questa parola è dura! Chi può «Per questo vi ho detto che nessuno può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé venire a me, se non gli è concesso dal
che i suoi discepoli mormoravano Padre».Da quel momento molti dei suoi
riguardo a questo, disse loro: «Questo discepoli tornarono indietro e non
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio andavano più con lui. Disse allora Gesù
dell'uomo salire là dov'era prima? È lo ai Dodici: «Volete andarvene anche
Spirito che dà la vita, la carne non giova voi?». Gli rispose Simon Pietro:
a nulla; le parole che io vi ho detto sono «Signore, da chi andremo? Tu hai parole
spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono di vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
alcuni che non credono».
Gv 6, 60-69
Gesù infatti sapeva fin da principio chi

COLLABORAZIONE
PASTORALE
ORARI SS.MESSE:
- SANTA MARIA GORETTI - Festivo 8-9.30-11 (estivo e
invernale).
- Prefestivo 18.30.
- Feriale 8.15 - 19 (luglio, agosto,
settembre) 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.

ADORAZIONE
PERPETUA
E’ ancora estate: facciamo
appello per i jolly; persone che si
rendono disponibili a sostituire giorno
o notte per l’adorazione in cappellina
nel periodo in cui alcuni si alternano
per qualche giorno di ferie.
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.

NUOVO ORARIO
CATECHISTICO
2018/19
- Martedì ore 16.30 - 17.45
elementari delle classi 2^ 3^
4^ 5^
- Martedì ore 18 - 19
medie delle classi 1^ 2^ 3^
L’inizio del catechismo sarà da
domenica 8 ottobre.
Sono necessarie le iscrizioni per i
bambini di 2^ elementare.

“Servitori della vostra
gioia”

PAPA LUCIANI

S.M. GORETTI - MESTRE

Parrocchie in
Evangelizzazione
- Gio. 20 settembre ore 9.30-12
Sacerdoti delle diocesi del Triveneto
- Sab. 22 settembre ore 9.30-16
tutti i parrocchiani, gli ospiti da tutte
le parrocchie e cellule
Evangelizzazione Nordest.
- Don Paolo Fenech.
“Conversione pastorale secondo
Evangelii gaudium”.

- Domenica 26 agosto ricorre il
quarantesimo anniversario della
elezione del nostro Patriarca Card.
Albino Luciani, a Papa. Assunse il
nome di Giovanni Paolo I, fu detto il
Papa del sorriso. Nato a Canale
d’Agordo (BL) morì dopo soli 33 giorni
di papato. E’ venerabile come Servo di
Dio.

RICORDIAMO
- Mar. 21 si fa memoria del Papa veneto
San Pio X di Riese Pio X (Treviso); Mer. 22 Beata Vergine Maria
Regina; - Lun. 27 Santa Monica,
mamma di Sant’Agostino; - Mar. 28
Sant’Agostino dottore della Chiesa; Mer. 29 martirio di San Giovanni
Battista. Sante Messe feriali ore 8.15
e domenica 26 festive 8 - 9.30 - 11.

ORARI ESTIVI MESSE
Mesi di Luglio e Agosto
Feriale solo ore 8.15
Prefestivo ore 18.30
Festivo ore 8.00-9.30-11.00
ROSARIO E MESSA
OGNI GIOVEDI’ SERA
Anche durante tutta l’estate, ogni
giovedì alle 20.30 si recita in chiesa
il santo Rosario. Segue alle 21 la
celebrazione della Messa allo Spirito
Santo per le vocazioni sacerdotali e
religiose.

IL PAPA’ DI CINZIA
Lunedì 13 è mancato il papà di Cinzia,
NELLA CASA DEL PADRE
collaborat rice e catechista dei
Sono state celebrate le Eucaristie di giovanissimi della parrocchia. Ci
commiato sabato 11 di Maria Grazia stringiamo in preghiera affettuosa attorno
Vincenzi di via Marmarole.
a lei, alla cara mamma e ai familiari tutti.
Martedi 14 di Valeria Lucich Via della Il Signore accolga il papà Antonio
Pergola.
Savorgnan nella sua pace.
Ai familiari il cordoglio della comunità.
COMUNITA’ CENACOLO

“SEGUIMI”

Musical

UNA CARA COLLABORATRICE
Ven. 17 a Casale sul Sile è stata
celebrata l’Eucaristia di commiato di
Edda Vannini ved. Viale. Da tempo
era lì trasferita; la ricordiamo come
collaboratrice e cara parrocchiana per
lunghi anni.
GIORNATA FORMATIVA
DIOCESANA
DOM. 30 SET.
ISTIT. SAN MARCO SALESIANI
GAZZERA

28-29-30 Settembre 2018 ore 20.30

“L’AMORE DI CRISTO CI
POSSIEDE”

Parco Albanese Piazzale Divisione Acqui - VE Mestre
Info e prenotazioni:
www.comunitacenacolo.it
f comunitacenacolo.musical www.seguimi.it

Istruzione del Patriarca: gruppi, pranzo
al sacco, assemblea e
S.
Messa col Mandato a catechisti,
animatori, leader cellule e tutti gli
operatori pastorali.
Visitate

il

INGRESSO LIBERO
29 Settembre ore 10
sito

internet

RISERVATO SCUOLE

santamariagorettimestre.weebly.com

