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La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro
a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno

PRIMA COMUNIONE

 II DOMENICA DI PASQUA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Gv 20,19-31

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 14 “Fede, fede, fede...”
(Gv. 20,19-29)

Domenica 12 maggio alle ore 9.30
celebreremo la Messa di 1^ Comunione
per 33 bambini di 4^ elementare.

Preghiamo la Madonna che aiuti loro
con le loro famiglie ad essere fedeli al
dono di Gesù-Eucaristia.

dei chiodi e non metto la mia mano nel
suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo
in casa e c’era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno
creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti
perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate
la vita nel suo nome.

MAGGIO MESE DELLA MADONNA

ROSARIO in Chiesa ogni sera
(lunedì-venerdì)

- Giovedì 9 in via Mattei
- Giovedì 16 in via Martiri  Libertà
- Giovedì 23 in via Monte Ortone
- Giovedì 30 in via Cima D’Asta

Già fioriscono le rose attorno al tondo
marmoreo della Madonna sul muro
della chiesa. Maggio è il mese di Maria;
vogliamo donarle dei veri fiori! Lo
faremo con il rosario ben recitato nelle
nostre famiglie, vicino ai capitelli delle
nostre strade e nella nostra chiesa.

Venerdì 31 maggio INFIORATA e
PROCESSIONE con MADONNA

1° PREMIO FESTA DI
SAN MARCO

L’Associazione Credo, nella
persona del presidente don Narciso
e del vice presidente e promotore
Roberto Pistolato  e alcuni
rappresentanti, hanno ricevuto giovedì
25 aprile il “Premio Festa di San
Marco”.

Il riconoscimento è stato assegnato
in seguito all’eccezionale spettacolo
”Seguimi” della comunità Cenacolo di
suor Elvira, promosso e organizzato
dalla Associazione Credo che
raccoglie molti volontari di Santa
Maria Goretti e di tutta la città di
Mestre.

5 X 1000
La San Vincenzo Mestrina chiede che

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

UN PANE PER AMOR DI DIO
Le cassettine hanno dato un totale di

offerte di euro 1.450,00 prontamente
inviato alla Curia. Grazie ai donatori.
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CAMPOSCUOLA RAGAZZI
ISCRIZIONI

Il camposcuola si svolgerà per
ragazzi di quarta elementare  da
sabato 22 a sabato 29 giugno: sono
disponibili 50 posti.  Prendere
in ufficio le schede per iscrizioni.

“Il Vangelo della Famiglia”
Da gio. 29 agosto a dom. 1 sett.
Quota 140.00 a persona, bambini gratis
fino a 3 anni e riduzione  da 3 a 10 anni.
Informazioni: 041 2702439
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

INCONTRI ESTATE 2019
VILLA SANTA MARIA

AUSILIATRICE
SAN VITO DI CADORE

GREST 10-21 GIUGNO
Un bel gruppo di animatori, delle

brave mamme, giochi, amicizia,
attività, preghiere, gite, divertimento:
questi gli ingredienti del Grest della
nostra parrocchia.

Sempre un’esperienza bellissima!
Dal 10 al 21 giugno,   dal mattino

ore 9 fino alle 16 pranzo compreso.
Le iscrizioni, riservate ai ragazzi della
parrocchia,  si effettueranno venerdì
17 maggio a partire dalle ore 16,

CAMPO DIOCESANO
FAMIGLIE

GITA IN BARCA 1° MAGGIO
Mercoledì 1 maggio 120 persone, in

gran parte famiglie con bambini vivranno
una splendida giornata di gita nelle isole
dell’estuario della laguna: Torcello e
Murano. Sarà l’occasione per crescere
nell’amicizia e nella conoscenza dei tesori
artistici e delle bellezze naturalistiche
della nostra laguna.

- Partenza puntuale da Punta San
Giuliano ore 8.30.

Ritorno previsto ore 17.30.

NELLA CASA DEL PADRE
Martedì 23 abbiamo celebrato

l’Eucaristia di commiato per Nico
Maestri di Via Marmarole.Ai familiari
porgiamo le sentite condoglianze della
comunità.

CENTRO ESTIVO DELLA
NOSTRA SCUOLA
DELL’INFANZIA

La nostra scuola dell’infanzia Santa
Maria Goretti organizza per il mese di
luglio il centro estivo. E’ aperto a tutti i
bambini di età compresa tra la scuola
dell’infanzia (anche non frequentanti la
nostra scuola) e la seconda elementare.
Si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 16, nel periodo 1-26 luglio 2019.

Informazioni,  tel.  041 611020 opp. :
ma ternapar r. smgoreti@virgilio. it
Iscrizioni dalle 8 alle 9  fino ad esaurimento
dei posti.

SEMINARIO
INTERNAZIONALE

PARROCCHIE
IN EVANGELIZZAZIONE

A Milano dal 13 al 16 giugno 2019
presso Parrocchia di Sant’Eustorgio  30°
seminario per le Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione.I partecipanti saranno
accolti nelle famiglie dei parrocchiani e
vivranno questa singolare esperienza a
contatto con qualche centinaio di persone
che vengono da ogni parte del mondo.

Da molti anni il Signore ci dona di
vivere questa esperienza, per mezzo della
quale molte comunità parrocchiali, sparse
in numerose nazioni, si sono arricchite di
tanti fratelli e di tante sorelle che hanno
potuto sperimentare la gioia di sentirsi
amati da Dio grazie alla vicinanza dei
fratelli e così testimoniare la bellezza
dell’aver incontrato il Signore. Più avanti
daremo informazioni precise.

GAZEBO RADIO MARIA
Sabato 27 e domenica 28 davanti alla

nostra chiesa staziona il gazebo di
Radiomaria. Ringraziamo gli
organizzatori che in questi giorni hanno
portato la statua della Madonna di
Fatima in pellegrinaggio alla Casa Santa
Maria del Rosario e che oggi ci danno
opportunità di conoscere ancor più
questa emittente cattolica così meritoria
nel proclamare la verità del Vangelo e la
schietta dottrina della Chiesa

TRIDUO PASQUALE
Un grande grazie al Signore per la

gioia della S. Pasqua di Risurrezione.
Un grazie speciale ai cantori -

musicisti, ai chierichetti, ai sacristi, alle
fioriste e a tutti i volontari che hanno
preparato la chiesa e seguiti i vari servizi.
Il Triduo Pasquale,  così tanto
partecipato e vissuto con gioia, rimanga
come esperienza fondante dell’incontro
con Gesù Risorto.

“LO ZAINO DELLA MEMORIA”
Incontro con la Storia della

Grande Guerra
Sabato 4 maggio alle ore 17 in salone

del Patronato la professoressa Cirillo
con la sua équipe di collaboratori
presenterà una preziosa ricerca-
testimonianza, elaborata con alcuni
colleghi ed ex alunni della Spallanzani,
sulla grande guerra.

La serata sarà animata anche da alcuni
canti proposti dal coro Euphonia.

VETRATE
Questa settimana, con le offerte

pasquali, abbiamo raccolto euro 1.910.
Il totale finora raggiunto per questo
stralcio di lavori per la chiesa di 20.000
euro, ammonta a euro 4.555. Grazie!

MATRIMONIO CRISTIANO
Sabato 4 maggio alle 11 nella nostra

chiesa celebreranno il loro matrimonio
Marco Utenti e Clara Codato .
Agli sposi giungano auguri e felicitazioni
dalla comunità

18 NOVEMBRE:
DA PAPA FRANCESCO

Lunedì 18 novembre Papa Francesco
riceve le Cellule di Evangelizzazione
e gli Adoratori nell’incontro
internazionale in Aula Nervi.
La nostra parrocchia, in collaborazione
con altre, offre due pullman per
partecipare  a questo incontro.
Sabato 16 novembre - Partenza;
Sosta e visita ad Assisi;
Domenica 17 giornata a Roma;
Lunedì 18 Mattinata con il Papa e
pomeriggio, ritorno.
Pullman Granturismo;
due pernottamenti più colazione;
camere da 2/3/4/ persone (singole
disponibilità limitata, + 20 euro);
cena sabato e pranzo e cena dom.;
Il pranzo in andata e ritorno al sacco.
Quota euro 190.


