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VITA DI COMUNITA’
Domenica 27 maggio 2018

Anno XLIX

n. 22

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 IV sett.

Visitate

il

sito

INFIORATA
A MARIA
Giovedì 31 alle 20.30
concludiamo il mese mariano
con il Santo Rosario.
Invitiamo tutti a portare un
fiore alla Madonna.

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

SOLENNITA’ DELLA SS.MA TRINITA’

“Battezzate tutti i popoli
nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.”

Alle 21.15
al termine del Rosario

CONCERTO E CORO
TEDESCO
“CAMERATA”
53 coristi dalla Germania:

- Canti alla Madonna
DOMENICA 3 GIUGNO
ORE 11

CORPUS DOMINI
MESSA E PROCESSIONE
PER TUTTA LA COMUNITA’
Gruppi di catechismo, cellule di
evangelizzazione, gruppi giovanili,
gruppo missionario, maestre e
genitori scuola materna, operatori
della carità e di ogni servizio della
comunità sono invitati a vivere
questo gesto di amore e
riconoscenza a Gesù Eucaristia.

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. 18/18
Corpus Domini.
“Tu apri la tua mano e sazi il
desiderio di ogni vivente.”
(Sal. 145 (144)

In quel tempo, gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. Quando lo videro,
si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».
Mt 28,16-20

4^ RASSEGNA CORALE DI MUSICA SACRA
Oggi domenica 27 ore 17
- Coro S. Bartolomeo Apostolo di 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.

CALENDARIO
PARROCCHIALE

DON NARCISO
40° DI SACERDOZIO

MESE DI MAGGIO

Domenica 17 giugno il
nostro parroco don Narciso
celebra il 40° di ordinazione
sacerdotale,
Alla santa Messa delle ore
11 siamo tutti invitati a dire
grazie con lui al Signore

- 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
MESE DI GIUGNO

Caro Angelo,
vogliamo augurarti buon
Compleanno!
Ringraziamo il Signore con te per la
tua vita e ringraziamo te per il tuo
servizio. Questa generosa e fedele
collaborazione la può compensare
solo il Signore: Dio benedica te, la
tua sposa e i tuoi cari e ti doni ancora
tanta salute e forza.
Don Narciso
e la comunità parrocchiale

********
CAMPOSCUOLA RAGAZZI
5^ ELEM. - 3^ MEDIA
8 -15 LUGLIO AD AURONZO

GREST 2018

a Ca’ MIANI, localita’ GIRALBA
Euro 210.

Iscrizioni aperte in segreteria, ultimi
posti!

QUANDO TOCCO IL FONDO
Sempre ti chiamo
quando tocco il fondo,
so il numero a memoria
e ti disturbo come un maniaco
abbarbicato al telefono;
lascio un messaggio se sei fuori.
So che a volte cancelli
a qualche fortunato
il debito che tutti con te abbiamo.
La bolletta falla pagare a me,
ma dimmi almeno che
non farai tagliare la mia linea.
Ti prego, quando echeggerà
quell’ultimo e dolorante squillo,
Dio! non staccare: rispondimi!
Visitate

il

TORTE PER LE MISSIONI
Oggi domenica 27 il gruppo
missionario venderà sul sagrato torte e
biscotti il cui ricavato andrà a beneficio
di missionari. Ringraziamo i gentili
pasticceri e tutti gli acquirenti.

BUON COMPLEANNO

- 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

(Vittorio Gassman)

BATTESIMO
Oggi alle 9.30 Emanuele Cester
riceve il sacramento del battesimo
diventando così figlio di Dio.
Ringraziamo il Signore con lui e gli
auguriamo di essere sempre un bravo
bambino amico di Gesù.

Il Grest sarà di due settimane:
- dall’11 al 15 giugno
- dal 18 al 22 “
Attenzione!
- dalle 12.15 alle 14.30 i ragazzi tornano
a casa per il pranzo.
Laboratori, giochi, gite, teatro, musica
e tanta amicizia sono gli ingredienti più
belli di questa esperienza che è possibile
soprattutto grazie ai giovani animatori.
Iscizioni aperte in segreteria.
PREPARIAMO IL “CREDO”
Da tempo, con vari cittadini credenti,
si sta cercando di portare il meraviglioso
spettacolo “Credo” a Mestre. Ormai
siamo in dirittura di arrivo; speriamo di
poterlo presentare al Taliercio a fine
settembre. Sarà una fenomenale
testimonianza della comunità Cenacolo
di Madre Elvira che coinvolgerà scuole
superiori, giovani e famiglie di tutta la
città.

sito

internet

L’ADORAZIONE PERPETUA
L’esperienza dell’Adorazione
Perpetua è un dono straordinario di
grazia che porta nella nostra chiesa molte
persone anche da fuori città, desiderose
di silenzio e di un incontro personale
con Gesù.
Ringraziamo tutti gli adoratori che ora
dopo ora da sedici anni, si alternano
perchè la cappellina sia aperta sempre.
E’ un ... pronto soccorso spirituale..., mai
interrotto o sovraccarico: Gesù è per tutti
e per ciascuno.
Ora che viene l’estate facciamo appello
per i jolly: persone che si rendono
disponibili a sostituire giorno o notte nel
periodo in cui alcuni si alternano per
qualche giorno di ferie.
Ogni famiglia abbia un’ora di adorazione
alternandosi l’un l’altro.
Grazie a chi si offre jolly, anche un’ora
al mese od ogni quindici giorni.
Dio benedica chi si rende disponibile al
servizio di adorazione.

Dio e’
l’invisibile evidente

santamariagorettimestre.weebly.com

(V. Hugo)

