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CELLULE  PARROCCHIALI DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 10
      “Lazzaro vieni fuori”
                  (Gv.11,1- 44)

    (Lc 13,1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere
insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro:
«Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo.
O quelle diciotto persone, sulle quali
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti
di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo

stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale
aveva piantato un albero di fichi nella
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma
non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:
"Ecco, sono tre anni che vengo a
cercare frutti su quest'albero, ma non
ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve
sfruttare il terreno?". Ma quello gli
rispose: "Padrone, lascialo ancora
quest'anno, finché gli avrò zappato
attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frut ti per
l'avvenire; se no, lo taglierai "».

VANGELO TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE

Domani lunedì 25 marzo ricorre
la solennità dell’Annunciazione del
Signore.
Con il “sì” della “sposa di Giuseppe”
Maria, il divino si unisce all’umano,
il Figlio dell’Altissimo si identifica con
il figlio di Davide, che Maria
concepisce per opera dello Spirito
Santo e chiamerà Gesù.
E’ il grande mistero dell’incarnazione.
Sante Messe 8.15 e 19

VIA CRUCIS GIOVANI
CON IL PATRIARCA

Venerdì 5 aprile alle ore 19 ritrovo
presso la chiesa di San Girolamo a

Mestre. La conclusione sarà al Duomo
di San Lorenzo con la presenza del
Card. Joseph Coutts arcivescovo di

Karaci (Pakistan)

FESTA DIOCESANA
RAGAZZI

Domenica 7 Aprile si ripete la
bellissima esperienza della festa
Diocesana dei ragazzi delle medie

“SALTI DI GIOIA”
“per essere santi con le

beatitudini”

Già più di 2.000 ragazzi sono iscritti e
anche un bel numero dei nostri ragazzi vi
parteciperanno. Le iscrizioni continuano
presso i propri catechisti.

TORTE PER
AUTOFINANZIAMENTO

Per la Festa diocesana su esposta i
ragazzi venderanno domenica 31 marzo
p.v. torte e dolciumi vari per pagare il
pullman.



Pellegrinaggio a Lourdes del-
l’UNITALSI  AZIENDALE dal 9 al
15 maggio in treno e dal 10 al 14
maggio in aereo. Continuano le
iscrizioni in ufficio parrocchiale.
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PELLEGRINI A LOURDES

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
PREISCRIZIONI

Quest’anno il Camposcuola si
svolgerà presso la magnifica e grande
casa “Santa Maria Ausiliatrice” del
nostro Seminario, a San Vito di
Cadore. Da sabato 22 a sabato 29
giugno sono disponibili 50 posti.
    Ringraziamo il seminarista Filippo
e l’équipe che si sta formando per
gestire al meglio questa gioiosa
esperienza educativa.

Prendere in ufficio le schede per
preiscrizioni.

 VETRATE CHIESA

In questi giorni gli elettricisti stanno
ponendo la nuova linea elettrica per
l’apertura delle finestre delle vetrate
periferiche della chiesa. Già le tre
centrali sono state restaurate.

Da lunedì 8 aprile inizieranno i lavori
per il dilievo delle vetrate laterali (zona
tabernacolo).

La prima parte lavori è stata
coperta dalla generosità dei
parrocchiani. Riprendiamo la raccolta
fondi per la seconda parte lavori.
Grazie!

    SANTA MARIA GORETTI
  Festivo 8-9.30-11 (estivo -  invernale)
  Prefestivo 18.30.
  Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE
   S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
8-10.30).
Prefestivo e feriale 18.30.

CAMPO DIOCESANO
FAMIGLIE

“Il Vangelo della Famiglia”
DA GIO. 29/8 A DOM. 1/9/2019
     presso Villa Maria Ausiliatrice
        San Vito di Cadore (BL)
Quota 140.00 a persona, bambini
gratis fino a 3 anni e riduzione da 3 a
10 anni

Informazioni 041 2702439
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

5 X 1000
La San Vincenzo Mestrina chiede che

nel firmare il 5X1.000 scegliamo il loro
codice per aiutare i bisognosi della città
I l C.F. è 90025710279.

CAMPO DI FORMAZIONE
SULL’AFFETTIVITA’ PER

GIOVANI DAI 18 AI 25 ANNI

“A immagine di Dio lo creò,
maschio e femmina li creò.”

(Gen 1,27)

    A.M.A.R.E SI IMPARA...

Info e iscrizioni 041-2702439
opp. presso don Pierpaolo.

A San Vito di Cadore dal 16 al 20
luglio 2019 presso la Villa S. Maria
Ausiliatrice. Quota 160.00 euro.

INCONTRO
GIOVANI FAMIGLIE

Oggi alle ore 16 in patronato,
incontro del gruppo giovani famiglie.

INCONTRO UNITARIO
CELLULE DI

EVANGELIZZAZIONE
Incontro unitario domenica 31 marzo

dalle 17 alle 18.30 in patronato cellule
parrocchiali di evangelizzazione, con
possibilità di fermarsi  per una pizza
assieme.

GIOVANI FAMIGLIE
IN BARCA

GITA 1° MAGGIO 2019
- partenza da Punta San Giuliano 8.30
- visita  a Torcello ore 10 - 11.30
- pranzo al sacco a Murano (patronato
   San Donato)
- segue visita dell’isola
- rientro previsto a San Giuliano 17.30

La gita si effettua con qualsiasi
tempo

Iscrizioni: posti limitati (100 circa)
Quote:  - Adulti euro 12

- Bambini da 5 a 12 anni euro 6
N.B.     L’iscrizione è valida col
versamento della quota presso
Ufficio parrocchiale tel. 041 611021
da martedì a sabato ore 10-12 e 16-18
al lunedì anche 16-18.

RIDESTAMI ALLA VITA
Sono Lazzaro anch’io, Signore,
ancora in cammino per le strade
del mondo,
ma dentro morto già da tempo...
Sono qui, a casa tua, a scongiurarti
con gli ultimi frammenti della mia fede,
di gridare anche a me: “Fratello, vieni
fuori! ché a dirtelo sono io: il tuo
amico, Gesù!”...
Non ti fermi, Signore, l’acre odore di
morte ch’emano d’intorno; Tu che dal
fango fai sorridere i fiori...
Ridestami alla vita prima che
all’orizzonte muoia l’ultimo sole del
mio tempo.

(Enrico Bani)


