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PENTECOSTE
“Lo Spirito di verità vi guiderà alla
verità tutta intera.”
Sequenza

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della
verità che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin
dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per
il momento non siete capaci di portarne
il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà».
Gv 15,26-27; 16,12-15
PELLEGRINAGGIO ALLA
MADONNA DELLA SALUTE
COI BAMBINI E FAMIGLIE
DEL CATECHISMO
Sabato 26 partenza ore 14.45
dal Patronato.
Visita giudata da don Narciso alla
Basilica: storia e opere d’arte,
Preghiera Mariana, passeggiata di
ritorno con sosta-gelato.
Dare adesione alle catechiste.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce. / Vieni,
padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori./ Consolatore
perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo./ Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo, nel pianto, conforto./
O luce beatissima, invadi nell’intimo il
cuore dei tuoi fedeli. / Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. /
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è
árido, sana ciò che sánguina. / Piega ciò
che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato. / Dona ai tuoi
fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi
doni. / Dona virtù e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna. Amen.

4^ RASSEGNA CORALE
DI MUSICA SACRA
Domenica 27 ore 17
- Coro S. Bartolomeo Apostolo, Ballò di Mirano
- Coro San Michele Arcangelo
di Quarto d’Altino
- Coro Nuova Euphonia di
Mestre.
Tutta la comunità è invitata a
questo pomeriggio di musica
bella e di fede.

MAGGIO CON LA
MADONNA
- Ogni sera da lunedì a
venerdì h. 20.30 Rosario
- Ogni giovedì sera 20.30
Rosario e S. Messa: preghiamo lo Spirito Santo
per i sacerdoti e per i giovani. Tutti sono invitati!

INFIORATA A MARIA
Giovedì 31 alle 20.30 si
conclude il mese mariano.
Invitiamo tutti a portare un
fiore alla Madonna.
Alle 21.15
al termine del Rosario
CONCERTO E CORO
“CAMERATA”
53 coristi dalla Germania:
- Canti alla Madonna

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. 17/18
“Testimoni del Signore guidati dallo Spirito” (Gal. 5,13-25)

CALENDARIO
PARROCCHIALE
MESE DI MAGGIO
- Domenica 27 h. 17 4^ Rassegna
Corale di Musica Sacra - Chiesa
Santa Maria Goretti
- Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria Conclusione mese di maggio e
concerto

FESTA SCUOLA MATERNA
Venerdì prossimo 25 maggio alle
15.30 in patronato ci sarà la festa per la
chiusura dell’anno scolastico della nostra
Scuola Materna. I bambini reciteranno
e canteranno, preparati accuratamente,
dalle loro maestre. Sono invitati i loro
genitori. Al termine ai presenti verrà
offerto il gelato.

BATTESIMI COMUNITARI
Oggi 20 maggio alle 11.00
diventeranno figli di Dio mediante il
sacramento del battesimo i piccoli:
Valentina Trevisanato, Luca Ciriello
Sech, Isabel Vio, Simone Rasi, Adele
Dolcetti. Preghiamo perchè crescano
forti nella fede.

DON NARCISO
40° DI SACERDOZIO

AUGURI PATRIARCA
Venerdì prossimo 25 maggio il
nostro Patriarca Francesco festeggerà il
suo compleanno. Lo ricordiamo nella
preghiera e gli porgiamo auguri affettuosi.

MESE DI GIUGNO
- Dom 3 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini
- Ven. 8 S. Cuore di Gesù
- Sab. 9 Cuore Immacolato di Maria
- Dom. 17 h. 11 Quarantesimo di
ordinazione sacerdotale del Parroco
don Narciso
- Ven. 29 SS. Pietro e Paolo

INCONTRO
GIOVANI FAMIGLIE
Oggi 20 maggio alle 16.00 in
patronato si tiene l’incontro delle giovani
famiglie.

********

Domenica 17 giugno il nostro
parroco don Narciso celebra il 40°
di ordinazione sacerdotale,
ordinazione impartita dal Patriarca
Albino Luciani, oggi venerabile
Giovanni Paolo I.
Invita tutta la comunità a render
grazie con lui al Signore alla santa
Messa delle ore 11.

MATRIMONIO CRISTIANO
Sabato alle 11 celebreranno il loro
matrimonio Matteo Fiorin e Monia
Scarpa. Ai novelli sposi porgiamo auguri
di ogni bene e felicità.

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
5^ ELEM. - 3^ MEDIA
8 -15 LUGLIO AD AURONZO
a Ca’ MIANI, localita’ GIRALBA
Euro 210. Iscrizioni aperte in segreteria
ultimi posti!

SUPPLICA ALLA MADONNA
DELLE GRAZIE
“O Celeste Tesoriera di tutte le
grazie,
Madre di Dio e Madre mia Maria,
poichè sei la figlia primogenita
dell’Eterno Padre
e tieni in mano la sua onnipotenza
muoviti a pietà dell’anima mia
e concedimi la grazia
di cui fervidamente ti supplico”.
San Padre Pio
Visitate

il

PREPARIAMO IL “CREDO”

“LA COSA BELLA DI DIO
E’ CHE SI NASCONDE
PER FARSI CERCARE”.
(Ermanno Olmi)
TORTE PER LE MISSIONI
Domenica prossima 27 il gruppo
missionario venderà sul sagrato torte e
biscotti il cui ricavato andrà a beneficio
di missionari.
Il gruppo conta, come sempre, sulla
collaborazione dei bravi pasticceri della
comunità. Grazie fin d’ora.

Da tempo, con vari cittadini credenti,
SAN VINCENZO
si sta cercando di portare il meraviglioso
Lunedì 21 alle 16.30 riunione del
spettacolo “Credo” a Mestre. Ormai gruppo della San Vincenzo.
siamo in dirittura di arrivo; speriamo di
poterlo presentareal Taliercio a fine
NELLA CASA DEL PADRE
settembre. Sarà una fenomenale
testimonianza della comunità Cenacolo
Venerdì 18 abbiamo celebrato
di Madre Elvira che coinvolgerà scuole l’Eucaristia di commiato di Giusepppe
superiori, giovani e famiglie di tutta la Blascovich di vicolo della Pergola.
città.
Martedì 22 mattina alle ore 10 vi sarà
Domani lunedì 21 alle 21 in l’Eucarestia di commiato per ANGELO
patronato, giovani, animatori, adulti MOLIN di via Essicatoio.
volont ari si coordinano con gli
organizzatori per dare il maggior
Ai familiari porgiamo le condoglianze
supporto all’iniziativa.
della comunità.
sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

