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LA PAROLA DI DIO
Domenica 20 Agosto

Domenica 27 Agosto

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco
una donna Cananèa, che veniva da quella
regione, si mise a gridare: «Pietà di me,
Signore, figlio di Davide! Mia figlia è
molto tormentata da un demonio». Ma
egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono
e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci
viene dietro gridando!». Egli rispose:
«Non sono stato mandato se non alle
pecore perdute della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi
a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli
rispose: «Non è bene prendere il pane
dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero,
Signore - disse la donna –, eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono
dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande
è la tua fede! Avvenga per te come
desideri». E da quell’istante sua figlia fu
guarita.
Mt 15, 21-28

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione
di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi
discepoli: «La gente, chi dice che sia il
Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri
Geremìa o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone,
figlio di Giona, perché né carne né sangue
te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che
è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa e
le potenze degli inferi non prevarranno su
di essa. A te darò le chiavi del regno dei
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad
alcuno che egli era il Cristo.
Mt 16, 13-20

CELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONE
ITALIA NORDEST
Sabato 16 Settembre
GIORNATA DI FORMAZIONE
per tutti gli Evagelizzatori (in particolare per Leader e Coleader)
PROGRAMMA:
LE 3 DIMENSIONI DI CHI
ANNUNCIA IL VANGELO:
- come il Buon Pastore
- come padre e madre
- sospinto dallo Spirito Santo

- ore 9.30 Accoglienza e preghiera
- ore 10 - 11.30 Formazione
-11.30/12.30 un Laboratorio
(a scelta)
- 13.00 Pranzo-iscrizioni in segreteria
- 14.30/15.30 in Assemblea
- 15.30 Conclusioni, preghiera, saluto

- presso il Patronato Santa Maria Goretti - Mestre, Vicolo
Pineta n. 3
- formazione condotta da don GianMatteo Botto e dall’èquipe di
Roma, Parrocchia del Preziosissimo Sangue

GIORNATA DI
FORMAZIONE
DIOCESANA
DOM. 24 SETT. 2017
per catechisti, educatori,
genitori, animatori, insegnanti
Tema:
“SIGNIFICATO DELL’AMORE”
Come accompagnare le giovani
generazioni nella maturazione
affettiva e sessuale
presso Istituto “San Marco”
Via dei Salesiani, 15
Programma:
- ore 9.00 preghiera iniziale e lancio
della giornata
- ore 9.30 relazione prof.ssa E.
Confalonieri,
discussione gruppi di lavoro
- ore 12.45 Pranzo al sacco
- ore 14.00 presentazione esperienze
di accompagnamento in particolare
del progetto “Teen STAR” a cura
dott.ssa M.G. Olivari
- ore 15.00 dibattito in assemblea e
indicazioni conclusive prof.ssa
Confalonieri
- ore 16.30 S. Messa con S.E.
Patriarca (all’interno della quale
MANDATO agli evangelizzatori
e catechisti presenti)
- ore 18.00 conclusione

VIENI DA GESU’
Chi può offrirsi per questo servizio
lasci il nome e n° di telefono in
sacristia o in ufficio parrocchiale.

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
ESTATE - AUTUNNO
- Mar. 15 agosto Festa dell’Assunta
- Sab. 16 settembre Giornata Leader
coleader e Cellule di Evangelizzazione
Nordest.
- Dom. 1 ott. Inizio Anno pastorale
- Dom. 24 sett. Giornata di
formazione per catechisti,
educatori,genitori,animatori,insegnanti
Istituto “San Marco” via dei Salesiani
n. 15 Gazzera dalle 9 - Conclusione
16.30 Santa Messa presieduta dal
Patriarca con “MANDATO”
- Dom 29 ott. Convegno Parrocchie Adorazione Nordest a Zelarino Casa Card. Urbani.
---------------LAVORI ESTIVI
Nella prima metà di agosto continuano
alcuni lavori di sistemazione delle strutture
parrocchiali.
E’ statocostruito un marciapiede
lungo tutto il salone della Scuola
Materna. All’inizio di settembre sarà
installata la nuova recinzione sempre
della Scuola Materna, lungo Vicolo della
Pineta.-Nel cortile del patronato si è
ripassato la pavimentazione per il
cedimento di alcune zone. E’ stata tolta
la vecchia pensilina pericolante sopra la
rampa del patronato vecchio.
E ancora è stata costruita una piccola
recinzione dietro la chiesa dalla parte est
del parcheggio simile a quella dietro la
cappellina.
Grazie a chi potrà aiutarci per questi
lavori perchè non mancano mai la
...rottura...tubi in patronato con il
necessario rifacimento della conduttura
esterna per portare l’acqua in campetto
gioco e nel patronato vecchio.

SAN PIO X
Lunedì 21 facciamo memoria di
San Papa Pio X, il santo Papa Sarto
nativo di Riese (Treviso) e che fu
anche Patriarca di Venezia.
S. Messa 8.15.

ALBINO LUCIANI
Sabato 26 ricorre l’elezione a
Papa di un altro Patriarca di Venezia,
Albino Luciani, che prenderà il nome
di Giovanni Paolo I. Questo avvenne
nel 1978, trentanove anni fa.
Messe 8.15 e prefestiva 18.30.

il

sito

Per i bambini piccoli (3 anni):
- Lunedì 04.09 dalle 9.30 alle 11.30 con
un adulto
- Martedì 05.09 dalle 9.30 alle 10.30
con un adulto
e dalle 10.30 alle 11.30 solo con le
insegnanti
- Mercoledì 06.09 ore 10.00 con un
adulto
e dalle 10.00 alle 11.30 solo con le
insegnanti
- Da giovedì 07.09 a venerdì 08.09
entrata alle 9.00 e uscita alle 12.00
Per i bambini medi e grandi (4 e 5
anni):
- Giovedì 07.09 e Vanerdì 09.08 entrata
dalle 8.00 alle 9.00 uscita dalle 12.00
alle 12.30

PER LA SANTA CHIESA
E PER I SACERDOTI
O Gesù mio, ti prego per la Chiesa intera:
concedile l’amore e la luce del tuo
Spirito. Rendi efficaci le parole dei
sacerdoti, affinchè spezzino anche i cuori
più induriti e li facciano ritornare a te, o
Signore.
Signore, dacci sacerdoti santi, e tu stesso
conservali nella serenità. Fa’ che la
potenza della tua misericordia li
accompagni dovunque e li custodisca
contro le insidie che il demonio non cessa
NELLA CASA DEL PADRE
- Giovedì 10 alle 11 abbiamo di tendere all’anima di ogni sacerdote.
celebrato l’Eucaristia di commiato di La potenza della tua misericordia, o
Renato Barà di Via Monte Pizzocco. Signore, distrugga tutto ciò che potrebbe
- Sabato 12 abbiamo celebrato offuscare la santità del sacerdote, perchè
l’Eucaristia di Giorgio Bellemo di Via tu sei onnipotente. Ti chiedo, Gesù, di
benedire con una luce speciale i
Predazzo.
Ai loro familiari giungano le sacerdoti dai quali mi confesserò nella
mia vita. Amen.
condoglianze della comunità.
Visitate

SCUOLA MATERNA
S. MARIA GORETTI
ORARI APERTURA

internet

Da lunedì 11.09 inizia il tempo pieno
con l’uscita dalle 15.45 alle 16.00.
Si raccomanda il rispetto degli orari
fin dai primi giorni di scuola.
GRAZIE.
BATTESIMO
Domenica 27 alle 11 ricevrà il
sacramento del Battesimo Raul Diana.
Lo accogliamo con gioia nella comunità
cristiana e preghiamo perchè cresca forte
in un mondo in pace.

RICORRENZE
- Martedì 22 B.V. Maria Regina;
- Lunedì 28 Sant’Agostino;
- Martedì 29 Martirio di San Giovanni
Battista. Sante Messe ore 8.15.

santamariagorettimestre.weebly.com

