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PAROLA DI DIO
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu
faccia per noi quello che ti chiederemo».
Egli disse loro: «Che cosa volete che io
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici
di sedere, nella tua gloria, uno alla tua
destra e uno alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello
che chiedete. Potete bere il calice che io
bevo, o essere battezzati nel battesimo in
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo».
E Gesù disse loro: «Il calice che io
bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo
in cui io sono battezzato anche voi sarete
battezzati. Ma sedere alla mia destra o
alla mia sinistra non sta a me concederlo;
è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito,
cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali
sono considerati i governanti delle nazioni

Mc 10, 35-45

dominano su di esse e i loro capi le
opprimono. Tra voi però non è così; ma
chi vuole diventare grande tra voi sarà
vostro servitore, e chi vuole essere il primo

CORSO VITA NUOVA Per giovani e adulti
Patronato S.M. Goretti 9-11 Ven.-Sab. Nov.
- Per avere subito una Vita Nuova
Ven. 09.11 dalle ore 20 alle 22.30;
- Per aprire il cuore al Signore
Sab. 10.11 dalle 8.30 alle 18 con
-Per conoscere l’annuncio cristiano pausa pranzo;
Dom.11.11 dalle 8.30/10.30 Messa
nei suoi 6 punti fondamentali
alle ore 11.00;
- Per incontrare una parrocchia in
- iscrizione: euro 5 - pranzo: euro 10
modo attivo e partecipativo.
- Per altre info Lucia tel. 3202349396
- Iscrizioni Parrocchia orario ufficio Telefono 041 611021 oppure
s.mgoretti@patriarcatovenezia.it
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n. 25/2018
“...come è perfetto il Padre vostro”
(Mt. 5,43-48)

tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell'uomo infatti non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria
vita in riscatto per molti».

CASTAGNATA
Domenica prossima 28 ottobre
alle 15 in patronato, si terrà la
Castagnata con giochi per ragazzi e
famiglie. Ci si diverte e si fanno belle
amicizie.Vi aspettiamo numerosi!!!

FUORI DALLA VOLONTA’
DI DIO NON C’E’ NULLA
DI INTERESSANTE PER ME.
(San Giovanni XXIII)

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE:
SANTA MARIA GORETTI

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
Festivo 8-9.30-11 (estivo - invernale)
8-10.30).
Prefestivo 18.30.
Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15 Prefestivo e feriale 18.30.

S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

LETTERA PASTORALE DEL
PATRIARCA

CALENDARIO
MESE NOVEMBRE
DOMENICA 4 h. 9-16 IstitutoSan
Marco, Salesiani - Gazzera, Festa
Diocesana della Famiglia.
VENERDI’ 9 - SAB.10 - DOM.11
“Corso Vita Nuova” per giovani e
adulti
GIOVEDI’ 29 Nov. - 2 Dic.
Pellegrinaggio a Medjugorje informazioni e iscrizioni ufficio parrocchiale tel. 041 611021

“L’AMORE DI CRISTO
CI POSSIEDE”
Ecco la conclusione: “Alla Santa
Vergine, il cui fondamentale ruolo nella
storia della salvezza non si esaurisce
nel mistero dell’incarnazione ma si
completa nell’amorosa e dolorosa
partecipazione alla morte e alla
risurrezione del Figlio suo, offro queste
pagine affinchè sia Lei a presentare a
tutti Gesù, innalzato sulla croce, come
luce per un cammino sicuro sulla via
della verità e dell’amore.

Il testo completo è in distribuzione
CORSO FIDANZATI
in Ufficio Parrocchiale e in Sacrestia.
Si accolgono le iscrizioni al corso di
preparazione al Matrimonio di coppie di
SAN GIOVANNI PAOLO II
fidanzati Più avanti saranno convocati
per tracciare insieme il calendario degli
incontri.
GRUPPO FAMIGLIE
Oggi alle 16 in patronato incontro del
gruppo famiglie.
LE DIECI PAROLE DI VITA
Un bel gruppo di giovani (17-30 anni)
Lunedì 22 si fa memoria di Papa
partecipa già a questo bell’itinerario di Giovanni Paolo II proclamato santo
fede.la Parola di Dio illumina e risponde assieme a papa Giovanni XXIII nel
alle tante istanze giovanili.
2014. Sante messe ore 8.15 e 19.
Questo itinerario di fede è proposto già
da più di 80 diocesi in Italia e anche
OGNI GIOVEDI’ PREGHIERA
all’estero. La nostra parrocchia dal 2016
PER LE VOCAZIONI
lo propone ai giovani che rispondono a
Ore
20.30
Rosario e ore 21 santa
questa con interesse e continuità.
LADRI DISPIACERI E...
SPESE NUOVE!
Purtroppo i ladri sono entrati venerdì 12
u.s. alla sera in sacrestia durante la
messa, hanno rubato documenti e soldi,
telefono, Ipad, agende, hard-disc e chiavi
a don Pierpaolo e subito si sono
introdott i in casa dei sacerdoti,
rovesciando cassetti e prelevando 1.000
euro che erano destinati al sostentamento
delle suore.
Alcuni parrocchiani sono sempre sensibili
e generosi nell’aiutare. Ringraziamo chi
si prenderà a cuore anche i guai e le
necessità della parrocchia.
Visitate

il

Messa per invocare lo Spirito Santo che
rigenera la Chiesa e dona forza di risposta
a chi è chiamato al sacerdozio o alla
vocazione religiosa.

GRUPPO SAN VINCENZO
Domani lunedì 22 alle 16.30 in
Patronato incontro dei membri della San
Vincenzo parrocchiale

GRUPPO MISSIONARIO
PARROCCHIALE
Il gruppo avverte per tempo che
domenica 4 novembre in patronato si
tiene il pranzo povero per le missioni. Le
iscrizioni le accetta Nadia Rocco nelle ore
di pranzo tel. 041 614991.

sito

internet

CELLULE PARROCCHIALI
DI EVANGELIZZAZIONE
INCONTRO UNITARIO
Domenica 28 ottobre
Domenica prossima orario 9-12
(con la messa) si incontrano tutti i
partecipanti ai gruppi “cellula di
Evangelizzazione parrocchiale” per
conoscere insieme il progetto
“Missione per Amore”.
L’incontro inizia alle 9 e si
conclude con la Messa delle 11.

PELLEGRINAGGIO A
MEDJUGORJE
Dal 29 Novembre al 2
Dicembre. Guida spirituale:
Don Narciso Danieli.
Quota euro 270 Caparra euro
100 e fotocopia documento identità.
Per iscrizioni e informazioni: Ufficio
parrocchiale Tel. 041 611021.

VICINI AD ANNA E
ALLA SUA FAMIGLIA
La comunità parrocchiale si stringe
attorno ad Anna Stefani, ai suoi figli e
parenti per la perdita del caro marito
Giuseppe Trevisanato che con
amorevolezza lo ha accompagnato fino
all’ultimo. Ora incontra il Signore e lo
conosce davvero e da vicino.Un
abbraccio affettuoso da tutta la comunità.
L’Eucaristia di commiato si celebra
domani lunedì 22 alle 9.30.
NELLA CASA DEL PADRE
Mercoledì 17 abbiamo celebrato
l’Eucaristia di commiato di Emilio
Loschi di Via Buozzi. Ai familiari
giungano le condoglianze della comunità.

santamariagorettimestre.weebly.com

