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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 Quaresima

Visitate

il

sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

II DOMENICA DI QUARESIMA

“QUESTI E’ IL FIGLIO MIO,
L’AMATO: ASCOLTATELO!”
In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte,
loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro
e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla
terra potrebbe renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e
conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere
qui; facciamo tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché
erano spaventati. Venne una nube che
li coprì con la sua ombra e dalla nube
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non
videro più nessuno, se non Gesù solo,
con loro.Mentre scendevano dal monte,
ordinò loro di non raccontare ad alcuno morti. Ed essi tennero fra loro la cosa,
ciò che avevano visto, se non dopo che chiedendosi che cosa volesse dire
risorgere dai morti.
Mc 9,2-10
il Figlio dell’uomo fosse risorto dai

IL PATRIARCA
INCONTRA I FIDANZATI
Domenica prossima 4 marzo alle
15 a Venezia in Basilica San Marco
ci sarà l’incontro dei fidanzati con il
Patriarca mons. Francesco
Moraglia.
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 8/18
“Portalo da Gesù (5)
... nella comunità parrocchiale,
nella chiesa” Gv. 9,1-41 (35-38)

SUOR ANUPA VERSO
I VOTI PERPETUI
La giovane suor Anupa che da un anno e
mezzo è tra noi a servizio della parrocchia,
sta maturando la scelta dei Voti Perpetui.
Infatti da tempo ha emesso i voti
temporanei, rinnovati ogni anno. Ora è
decisa di donarsi per sempre a Gesù e
alla chiesa nella Sua Congregazione Figlie
di sant’Anna Ranchi. Perciò ci lascerà
per alcuni mesi, fino a dopo Natale, per
perfezionare la sua preparazione e vivere
la Professione Solenne dei Voti tra le sue
consorelle in India. La ringraziamo e la
accompagnamo con la preghiera e
attendiamo con fiducia il suo ritorno.

TEMPO DI
QUARESIMA
- Ad ogni famiglia la
cassettina “Un pane per
amor di Dio”
- Ogni venerdì ore 15
Via Crucis
- Confessioni venerdì e
sabato h. 15.30 - 18
PREGHIERA
Dio di bontà infinita e fonte di
santità, che hai fatto
dei santi Francesco e Giacinta Marto
due fiammelle per illuminare
l’umanità,
esalta gli umili che nella tua luce,
affinchè a tutti
sia dato di contemplare le vie
che conducono al tuo cuore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio
e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
I Santi Francesco (1908-1919) e
Giacinta (1910-1920) sono stati
canonizzati da Papa Francesco il
13 maggio 1917, nel centenario
dell’apparizione della Vergine a
Fatima.
La Chiesa celebra la loro memoria
il 20 febbraio.

GRAZIE SUOR ANGELA
DI FATIMA
Sabato 17 febbraio alla sera Suor Angela
di Fatima ha donato alla comunità e a
tante famiglie della città una preziosa
serata per conoscere i piccoli santi
pastorelli di Fatima, Francesco e
Giacinta, e cogliere da loro il messaggio
alla chiesa e al mondo offerto dalla
Madonna tramite quei piccoli.
Grazie suor Angela.

PREGHIERA SUL TEMA
«I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale»
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il
Sinodo volge lo sguardo a tutti i
giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle
e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e
generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di
vita e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore
ai grandi sogni e rendili attenti
al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo
accanto a loro annunciando con gioia
che Tu sei il Signore.
Amen.
E’ la preghiera del Papa Francesco
per i giovani in vista del Sinodo dei
Vescovi del 2018.

RAGAZZI DELLE
MEDIE AD ASSISI
Dall’11 al 13 maggio,
pellegrinaggio ad Assisi per ragazzi
delle medie.
Accompagnati dai loro animatori
e catechisti, da don Pierpaolo e don
Narciso, vivranno un’esperienza
indimenticabile.
Il pellegrinaggio è organizzato per
tutti i ragazzi che hanno celebrato la
Cresima lo scorso anno (3^ media)
e che si stanno preparando (1^ e 2^
media).
Quota viaggio e pensione completa
per 2 giorni euro 140. (All’iscrizione
50 euro). L’alloggio sarà all’Hotel
Villa Verde di Rivotorto.
Partenza venerdì 11 maggio ore 14.
Rientro domenica 13 maggio ore
20 circa.

PENITENZIALE
PARROCCHIALE
COMUNITARIA
Venerdì 23 marzo alle 20.45
celebriamo insieme la misericordia di
Dio con il sacramento della
Riconciliazione per giovani e adulti.
Da quel giorno fino a Sabato Santo
ogni pomeriggio i sacerdoti sono a
disposizione per le confessioni
pasquali.

DON BENIAMINO
VESCOVO DA 10 ANNI
Esattamente 10 anni fa il 24 febbraio
la nostra parrocchia era in visita
pastorale del Patriarca Scola e nel
pomeriggio del 24 febbraio abbiamo
partecipato alla Ordinazione Episcopale
di don Beniamino Pizziol.
Ricordiamo con nostalgia la sua
presenza amabile tra noi in varie
occasioni, in particolare la conclusione
della settimana del 50° della parrocchia,
il 14 marzo 2010, quando abbiamo
avuto tra noi il corpo di Santa Maria
Goretti.
Il Signore conservi nella salute e nel
prezioso servizio il caro Vescovo don
Beniamino.
INCONTRO DI QUARESIMA
DEI CHIERICHETTI
Sabato 3 marzo presso la
Parrocchia di San Pietro a Favaro
dall e 15.30 alle 17.30 si terrà un
Incontro di Quaresima dei chierichetti:
una proposta per accogliere con gioia il
Signore Gesù.

RIRTIRO SPIRITUALE
DELLA COMUNITA’
DOMENICA 18 MARZO

PELLEGRINAGGIO IN TRENO
A LOURDES
DAL 25 APR. AL 1° MAG. 2018

Un invito a tutti: Consiglio pastorale,
cat echisti, animatori, cellule di
evangelizzazione, genitori dei bambini e
ragazzi del catechismo e tut ti i
parrocchiani che vogliono capire la
bellezza della Settimana Santa e vivere
la Pasqua ben preparati.

Proponiamo a chi non avesse
ancora vissuto un pellegrinaggio a
Lourdes, di decidere per quest’anno,
160° dell’apparizione dell’Immacolata alla piccola Bernardetta.
Liturgie e funzioni assumeranno
una particolare solennità per
festeggiare questo anniversario.
Le iscrizioni si ricevono, da
lunedì 5 febbraio a venerdì 20 aprile,
a Marghera in Via Fratelli Bandiera,
112 nei giorni di lunedì - mercoledì
- venerdì dalle 15.30 alle 18.00.
Informazioni tel. 041 930920.

Visitate

6 MARZO
Martedì 6 marzo don Pierpaolo
continua la sua “stagionatura”. Auguri
caro Don, Dio benedica la tua giovinezza
matura e ti conservi, in salute e gioia,
buon annunciatore del suo amore.

“SIGNORE,
VOGLIO QUELLO CHE TU VUOI,
PERCHE’ TU LO VUOI,
COME TU LO VUOI,
FINCHE’ TU LO VORRAI”.
Albino Luciani
il

sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

