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VITA DI COMUNITA’
Domenica 21 Gennaio 2018

Anno XLIX

n. 3

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 II sett.

Visitate

il

sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

“CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO”

Mc 1,14-20

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide
Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite
dietro a me, vi farò diventare pescatori
di uomini». E subito lasciarono le reti e
lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni
suo fratello, mentre anch’essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed
essi lasciarono il loro padre Zebedèo
nella barca con i garzoni e andarono
dietro a lui.

ISCRIZIONI
SCUOLA INFANZIA
SANTA MARIA
GORETTI ANNO 20182019
Le iscrizioni per i bambini nuovi da
- Martedì 16 gennaio a Giovedì
25 gennaio dalle ore 16.30 alle
18.30
e da
- Venerdì 26 Gennaio a Martedì
6 febbraio su appuntamento.
Per informazioni tel. 041 611020 dal
lunedì al venerdì ore 9.30-15.30
oppure
maternaparr.smgoretti@virgilio.it.

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 3/2018
“Affetto perenne”
(Is. 54,1-10)

CORSO MATRIMONIO
“LE CINQUE LUCI”
Sab. 3 feb. 2018 ore 9-18
Dom. 4 h. 9-13 (con pranzo)

CORSO FIDANZATI
Oggi in patronato dalle 16 alle 17
incontro per fidanzati.
RIUNIONE CATECHISTI
Lunedì 22 alle 17 in patronato,
riunione dei catechisti.

VIENI CON NOI
per vivere meglio il tuo matrimonio
per rinforzare l’amore
per imparare divertendoti.
con Maria Esther Cruz
Avvocato Matrimonialista c/o
Tribubale Ecclesastico Triveneto ed
Equipe
Posti limitati: iscriversi al più
presto in ufficio parrocchiale

INCONTRO GENITORI
RAGAZZI PRIMA MEDIA
Martedì 23 gen. ore 18 in patronato
incontro genitori dei ragazzi di 1^ media.

TORTE PRO MISSIONI
Oggi sul sagrato il gruppo missionario
venderà torte; il ricavato servirà per un
miniprogetto in Brasile, zona centrale, al
confine con la foresta Amazzonica,
sostenuto dal nostro gruppo missionario
CORSO ESECIZI SPIRITUALI
parrocchiale.
PER CATECHISTI
Si tratta di valorizzare la cultura di
Da venerdì 26 a domenica 28 queste comunità, all’interno dei proprii
gennai o per i Catechisti, corso di villaggi. Il referente del progetto è Padre
Esercizi spirituali presso Casa Maria Valber Dias Barbosa della CongreAssunta - Cavallino tel. 041 2702413. gazione Redentorista.

