Parrocchia SS. G. Barbarigo e M. Goretti - Vicolo della Pineta, 3 Mestre - Tel. e Fax 041 611021Email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

VITA DI COMUNITA’
Domenica 28 Gennaio 2018

Anno XLIX

n. 4

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

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

Insegnava loro come uno
che ha autorità.
In quel tempo, Gesù, entrato di
sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,]
insegnava. Ed erano stupiti del suo
insegnamento: egli infatti insegnava loro
come uno che ha autorità, e non come
gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga
vi era un uomo posseduto da uno spirito
impuro e cominciò a gridare, dicendo:
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il
santo di Dio!». E Gesù gli ordinò
severamente: «Taci! Esci da lui!».
E lo spirito impuro, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui. Tutti furono
presi da timore, tanto che si chiedevano
a vicenda: «Che è mai questo? Un

CORSO MATRIMONIO
“LE CINQUE LUCI”
Sab. 3 feb. 2018 h. 9-18 Dom. 4
h. 9-13 (con pranzo su
prenotazione)

VIENI CON NOI
per vivere meglio il tuo matrimonio
per rinforzare l’amore
per imparare divertendoti.

insegnamento nuovo, dato con autorità.
Comanda persino agli spiriti impuri e
gli obbediscono!». La sua fama si diffuse
subito dovunque, in tutta la regione della
Galilea.
Mc 1,21-28

GENITORI E GIOVANI
PER PREPARAZIONE
FESTA DI CARNEVALE
Lunedì 29 alle 20.45 in patronato
attendiamo genitori e giovani per
organizzare festa di Carnevale dell’11
febbraio.

DOMENICA 4 FEBBRAIO

GIORNATA PER LA
VITA
Nel contesto della festa della
Giornata per la Vita, i genitori della
nostra Scuola Materna animeranno
l’Eucaristia delle ore 11 al termine
della quale sarà impart ita la
benedizione particolare dei bambini.
Fuori dalla chiesa, la consueta
vendita torte, questa volta pro scuola
materna.

ISCRIZIONI
SCUOLA INFANZIA
S. M. GORETTI
Iscrizioni per i bambini nuovi da
- Venerdì 26 Gennaio a Martedì
6 febbraio su appuntamento.
Per informazioni tel. 041 611020 dal
lunedì al venerdì ore 9.30-15.30
oppure
maternaparr.smgoretti@virgilio.it.

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO

Madonna candelora

con Maria Esther Cruz
Avvocato Matrimonialista c/o
Tribubale Ecclesastico Triveneto ed
Equipe.
Iscrizioni in ufficio parrocchiale

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 4/2018
“Portalo da Gesù (1)”
preghiera Oikos
(Mc. 2,1-12)

Venerdì 2 febbraio Messa h. 19 e processione con
benedizione delle candele.

INCONTRO FIDANZATI
Domenica 4 febbraio ore 16 - 17
in patronato incontro fidanzati,
INCONTRI GENITORI
Martedì 6 febbraio alle 16.45 in
patronato, sala Luciani, incontro
genitori ragazzi di 4^ elementare;
- ore 18, sempre sala Luciani,
incontro per genitori di ragazzi 2^ media.
65^GIORNATA
DEI MALATI DI LEBBRA
Ricorre oggi la giornata dei malati di
lebbra, la terribile malattia non ancora
del tutto debellata. Preghiamo per questi
nostri fratelli e, per quanto possiamo,
aiutiamoli con l’offerta.

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).

RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA
La scorsa settimana abbiamo per lavorare con passione e generosità
pubblicato la lettera del Patriarca nelle scuole italiane, sia statali che
Moraglia che raccomanda la scelta paritarie, sostenuti da un lato dal rigore
dell’insegnamento della religione degli studi compiuti e dall’altro dalla
stima dei colleghi e delle famiglie che
cattolica nel nuovo anno scolastico.
Oggi trascriviamo due righe dal ad essi affidano i loro figli.
Perciò desideriamo rinnovare l’invito ad
messaggio della C.E.I.:
“A voi studenti desideriamo ricordare avvalersi dell’insegnamento della
il diffuso apprezzamento che da anni religione cattolica per un percorso di
accompagna la scelta di tale crescita umana e culturale, decisivo e
insegnamento. I vostri insegnanti di fondamentale anche per il resto della
religione cattolica si sforzano ogni giorno vostra vita”.
PELLEGRINAGGIO A LOURDES
DAL 25 APRILE AL 1° MAGGIO 2018
Anche quest’anno l’Unitalsi
Aziendali di Marghera organizza il
pellegrinaggio per malati e sani a
Lourdes.
Proponiamo a chi non avesse
ancora vissuto un pellegrinaggio a
Lourdes, di decidere per quest’anno,
160° anno 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.
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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.

SAN GIOVANNI BOSCO

Mercoledì 31 gennaio si festeggia
la memoria del grande e simpatico
Santo protettore della gioventù, san
Giovanni Bosco
Sante messe 8.15 e 19.00
SERATA CON FAMIGLIE
Sabato 17 febbraio ore 20.45
presso il nostro Patronato

Serata con Suor Angela di
Fatima Coelho
“La famiglia e la chiamata alla santità
nella testimonianza dei pastorelli di
Fatima
Suor Angela è postulatrice della causa
di canonizzazione di Francesco e
Giacinta Marto (pastorelli di fatima)
e vice postulatrice della causa di
beatificazione di suor Lucia di Gesù e
del Cuore Immacolato

santamariagorettimestre.weebly.com

