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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 I sett.

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

In quel tempo, essendo Gesù passato di
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò
attorno molta folla ed egli stava lungo il
mare. E venne uno dei capi della
sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come
lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò
con insistenza: «La mia figlioletta sta
morendo: vieni a imporle le mani, perché
sia salvata e viva». Andò con lui. Molta
folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga
vennero a dire: «Tua figlia è morta.
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma
Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo
della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi
fede!». E non permise a nessuno di
seguirlo, fuorché a Pietro,  Giacomo e

Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga
ed egli vide trambusto e gente che
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro:
«Perché vi agitate e piangete? La bambina
non è morta, ma dorme». E lo deridevano.
Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé
il padre e la madre della bambina e quelli
che erano con lui ed entrò dove era la
bambina. Prese la mano della bambina e
le disse: «Talità kum», che significa:
«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la
fanciulla si alzò e camminava; aveva
infatti dodici anni. Essi furono presi da
grande stupore. E raccomandò loro con
insistenza che nessuno venisse a saperlo
e disse di darle da mangiare.

SANTA MARIA GORETTI

“FANCIULLA, IO TI DICO: ALZATI!”
 Forma breve (Mc 5, 21-24.35b-43)

“CREDO” A MESTRE

Nelle tre serate 28 - 29 - 30
settembre 2018 nel Parco della
Bissuola  i giovani della “Comunità
Cenacolo” di suor Elvira
proporranno il meraviglioso
spettacolo “SEGUIMI”.

Circa 80 giovani, tra attori, cantanti,
ballerini e operatori di scena,
offriranno alla città, alle famiglie e in
particolare ai giovani questa
testimonianza di liberazione dalle
dipendenze.

Proprio il Parco Bissuola, zona
privilegiata con altre - purtroppo - di
scambio droga e testimone di tanti
disagi giovanili che tormentano la città
e le famiglie, sarà il luogo nel quale
mostrare che si possono vincere i
disagi e le dipendenze giovanili.

Daremo al più presto indicazioni
dell’evento e chiederemo volontari per
gestire nel nostro patronato l’ospitalità
di questi giovani dal 25 al 30
settembre.

Un invito a tutta la comunità Venerdì 6 luglio ore 20.45 Messa
all’aperto nel cortile del patronato a Lei dedicato,

vicino alla sua bella statua.

           San Giovanni Paolo II

"Bambina di Dio, tu che hai conosciuto
presto la durezza e la fatica, il dolore e
le brevi gioie della vita: tu che sei stata
povera e orfana, tu che hai amato il
prossimo instancabilmente, facendoti
serva umile e premurosa, tu che sei
stata buona senza inorgoglirti ed hai
amato l'Amore sopra ogni altra cosa,
tu che hai versato il tuo sangue per non
tradire il Signore, tu che hai perdonato
il tuo assassino desiderando per lui il
Paradiso: intercedi e prega per noi
presso il Padre, affinché diciamo sì al
disegno di Dio su di noi.
Tu che sei amica di Dio e lo vedi faccia
a faccia, ottienici da Lui la grazia che ti
domandiamo...
Ti ringraziamo, Marietta, dell'amore
per Dio e per i fratelli che già hai
seminato nel nostro cuore. Amen."

ADORAZIONE
PERPETUA

Ora che è 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.
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S. ROSARIO E S. 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.

ORARI ESTIVI
SANTE MESSE

       Mesi di Luglio e Agosto
Feriale solo ore 8.15
Prefestivo ore 18.30
Festivo ore 8.00 - 9.30 - 11.00

VERSO IL SINODO 2018
I GIOVANI, LA FEDE E IL

DISCERNIMENTO
11 - 12 Agosto 2018

 - Sabato 11 Veglia al Circo Massimo
   con Papa Francesco e notte bianca
 - Dom. 12 Messa in Piazza S. 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 parroc-

    chie del nostro vicariato).30° ANNIVERSARIO DI
MATRIMONIO

Domenica alle 11 ringrazieremo il
Signore con Luisa Zennaro e Luca
Poletto per il 30° anniversario di
matrimonio. La comunità augura tanto
bene e felicità.

GIORNATE PER SACERDOTI E LAICI a S.M. GORETTI - MESTRE
“Servitori della vostra gioia” Parrocchie in Evangelizzazione

LA CONVERSIONE
PASTORALE

delle Parrocchie secondo
l’ottica di Papa Francesco

nell’Evangelii Gaudium.

Gio. 20 sett. e Sab. 22 sett.

ganismo di Servizio per le Cellule
Parrocchiali di Evangelizzazione,
guiderà le due giornate.

La conoscenza e l’esperienza da lui
raccolte nel dialogo con sacerdoti e
laici di molte Diocesi nel mondo, sarà
un’occasione preziosa per tutti noi.

Don Paolo Fenech gode del’appro-
vazione e dell’incoraggiamento del
PONTIFICIO CONSIGLIO dei
LAICI  nel proporre questo suo
servizio.

Allarghiamo l’invito a tutti coloro
che hanno a cuore la Chiesa e
l’annuncio del Vangelo.

Carissimi,
       le sfide di questi tempi difficili
spingono noi e le nostre comunità a un
profondo rinnovamento. Se da un lato
sentiamo l’urgenza di organizzarci e di
collaborare tra parrocchie e zone
pastorali, dall’altro si rende necassaria
una profonda CONVERSIONE
PASTORALE. Non possiamo pensare

a una mera riorganizzazione ma a
comprendere la VISIONE DI CHIESA
IN USCITA, missionaria, che
evangelizza, così insistentemente
proposta da Papa Francesco in tanti
insegnamenti e soprattutto in Evangelii
Gaudium.

   Perciò invitiamo:
- Gio. 20 sett. ore 9.30-12   Sacerdoti
   delle diocesi del Triveneto;
- Sab. 22 sett. ore 9.30-16 tutti
   i parroccchiani e gli ospiti da altre
   parrocchie.

ATTENZIONE !!!
Giovedì prossimo 5 luglio NON ci sarà
la messa serale col rosario alle 20.30.
SIAMO TUTTI invitati alla MESSA
di S. M. GORETTI

Venerdì 6 Luglio ore 20.45

Don Paolo Fenech, sacerdote di
Malta, vicepresidente mondiale dell’Or-

PARTENZA
CAMPOSCUOLA RAGAZZI
Domenica prossima 8 luglio alle

14.30 partenza dei nostri ragazzi per il
camposcuola. Sono una trentina di
preadolescenti, con quattro animatori,
2 cuochi, 1 aiuto. Saranno accompagnati
anche da don Stanislao. Auguriamo a
tutti buon divertimento.

La partenza nel pomeriggio, perciò la
S. Messa al mattino in chiesa
parrocchiale.

BENVENUTO DON STANI
Martedì 3 luglio ritorna tra noi don
Stanislao. Si fermerà circa 40 giorni. E’
una presenza sacerdotale e pastorale
sempre cara al cuore di tutti i parrocchiani
di Santa Maria Goretti.
Buon soggiorno tra noi!

NOVELLI SPOSI
Domenica 8 celebreranno il loro

matrimonio Veronica e Matteo.
A questi sposini vada l’augurio

affettuoso di tutta la comunità con il
gruppo giovani

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.

CAMPO CHIERICHETTI
Dal 6 al 12 agosto a San Vito di

Cadore si tiene il Campo estivo per
chierichetti dalla 4^ elementare alla 3^
media.Info e iscrizioni don Narciso.


