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AMERAI IL SIGNORE DIO TUO, E IL
TUO PROSSIMO COME TE STESSO
In quel tempo, i farisei, avendo udito
che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno di
loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla prova:
«Maestro, nella Legge, qual è il
grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente”.
Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è
simile a quello: “Amerai il tuo
prossimo come te stesso”. Da questi
due comandamenti dipendono tutta la
Legge e i Profeti»
Mt 22,34-40

5 NOVEMBRE

FESTA
DIOCESANA
DELLA FAMIGLIA
“Essere papà
guardando San Giuseppe”
Sono invitate tutte le famiglie,
soprattutto le più giovani; ci sarà
servizio di baby sitter. Si tiene presso
Parrocchia Sacro Cuore di Mestre
Domenica 5 nov. dalle 14.30 con
Messa del Patriarca alle 17.15.
Vi sarà lo spettacolo su San
Giuseppe di Pietro Sarubbi (attore
che ha impersonato Barabba in
“The passion”).

SOLENNITA’
DI TUTTI I SANTI
Mercoledì 1 novembre
- Ss. Messe ore 8 - 9.30 - 11
- ore 15 il Patriarca celebra
la Messa nel cimitero di
Mestre
COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I DEFUNTI
Giovedì 2 novembre

Ore 19.00 Santa Messa
per tutti i defunti della
comunità

OGGI DOM. 29 OTTOBRE
CENTRO “CARD. URBANI”
ZELARINO

INDULGENZE PER LE
ANIME DEL PURGATORIO
NEL GIORNO DEI MORTI

3° CONVEGNO
TRIVENETO PARROCCHIE
ADORATRICI

IL 2 NOVEMBRE
I fedeli possono ottenere
un’Indulgenza Plenaria solo alle anime
del Purgatorio alle seguenti condizioni:
- visita di una chiesa
- recita del Pater e del Credo
- confessione (negli 8 giorni precedenti
o successivi)
- comunione
- preghiera secondo le intenzioni del
Papa (Pater, Ave e Gloria)

“DALL’EUCARISTIA
ALL’EVANGELIZZAZIONE”
TEMA: EUCARISTIA CUORE
DELL’EVANGELIZZAZIONE
- Inizio 9.30

- 17.30 conclusione con
S. Messa presieduta dal
Patriarca di Venezia S.E.
mons. Francesco Moraglia

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 27
“Udienza di Papa Francesco: il Paradiso” Lc. 23,39-43

DAL 1° ALL’8 NOVEMBRE
Alle solite condizioni, i fedeli possono
ottenere (una volta al giorno) una
Indulgenza Plenaria applicabile alle
anime del Purgatorio:
- visitando il cimitero
- pregando per i defunti.

CALENDARIO
PARROCCHIALE

VENDITA TORTE PER
LA SCUOLA MATERNA

- Mercoledì 1 nov. Solennità
Ognissanti: Messe h. 8-9.30-11;
- Giovedì 2 nov. commemorazione
defunti Ss. Messe h. 8.15 e 19 per
tutti i defunti della parrocchia;
- Domenica 5 nov. Festa Diocesana
Famiglia; Parrocchia S. Cuore di
Mestre Via Aleardi;
- Domenica 12 nov. pomeriggio
CASTAGNATA in patronato
- Domenica 19 nov. Pranzo pro
Missioni;
- Martedì 21 nov. MADONNA
SALUTE Messe 8-9.30-11-ore 19
Messa solenne
- Domenica 26 nov. h. 9-10.30 Ritiro
Adoratori - h.11 Messa Cristo Re
inizio 16° anno ADORAZIONE
PERPETUA
****************
CORO S.M. GORETTI

Oggi 29 ottobre abbiamo un’altra
bella occasione di acquistare torte
preparate da maestre, cuoca e genitori
dei bambini della nostra Scuola
Materna. Il ricavato servirà per le
attività necessarie all’insegnamento.

Ogni martedì alle ore 20.30 in
chiesa, sono riprese le prove del nostro
coro. Chi desidera fare un buon servizio
alla chiesa si unisca a questo bel gruppo.

ROSARIO PER I GIOVANI
E PER LE VOCAZIONI
Ogni giovedì in chiesa alle 15.30
un gruppetto recita il Rosario per i
giovani e le vocazioni. Invitiamo chi è
libero ad unirsi al gruppo per pregare
mezz’ora con queste intenzioni.

FIDANZATI...IN CORSO!
Già diverse coppie hanno dato adesione
al cammino di fede in preparazione al
matrimonio. Aspettiamo altre coppie e
nel mese di novembre ci convochiamo
per stabilire il calendario assieme.

Le troviamo sul sagrato, alle
messe delle 9.30 e 11.00

CORSO DI PITTURA
Da lunedì 16 ottobre è ripreso
il Corso di Pittura aperto a tutti i
bambini e bambine, ragazzi e ragazze
delle elementari a cui piace dipingere.
Orario: ogni lunedì dalle 16.30 alle
17.30 Vi aspettano in patronato
Albina, Sandra, Gabriella

LE 10 PAROLE DI VITA
GIOVANI 20-30 ANNI
IN RITIRO
Nell’itinerario di fede delle 10 Parole di
vita i nostri giovani vivono, in questo fine
settimana con don Narciso, il ritiro del
6° comandamento per capire ancor più
la vocazione di ciascuno all’amore cui
Dio ci chiama. Auguriamo a questo bel
gruppo di giovani, buon ritiro!

7-9 Dicembre 2017
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”
(S. Girolamo)

PER CHI ? “Per giovani e adulti,
catechisti, animatori, leader, coleader
che desiderano approfondire la loro
conoscenza dei vangeli per crescere
nell’incontro con Gesù”.

“PICCOLO CORO
SANTA MARIA GORETTI”
E’ ripresa l’attività dei piccoli cantori;
per animare la messa. Aspettiamo tutti i
bambini che hanno voglia di cantare e
offrire questo servizio alla comunità:
- Sabato 4 novembre ore 14.30
Venite, è bello, vi divertirete!

PERCHE’ ? “Questo breve corso
si propone di fornire un’introduzione
alla lettura dei vangeli, focalizzando la
figura di Gesù Cristo secondo l’ottica
di ogni evangelista”

ORARI

RIAPERTO IL MERCATINO
Il mercatino ha riaperto al lunedì e
giovedì con orario 16 - 18 in patronato.
NELLA CASA DEL PADRE
Giovedì 30 alle 9.30 abbiamo
celebrato l’Eucaristia di commiato di
Jolanda Zennaro. Ai familiari porgiamo
le condoglianze della comunità.
Visitate il sito

SOS PARROCCHIA
Grazie a coloro che continuano a
sostenere la comunità per coprire il
“buco” TARI di 12.000 euro, notificatoci
dal Comune. Questa cifra, dovuta per
gli ultimi 5 anni, risulta essere tale per gli
arretrati non conteggiati precedentemente in quanto le planimetrie del
patronato non erano esatte. L’atto di
onestà della parrocchia però ci costa
caro! Siamo arrivati a raccogliere 5.000
euro. Grazie.

Giov. 7 dic. h. 20,30 - 22,30
Ven. 8 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30
Sab. 9 dic. h. 9-12.

Pranzo venerdì su prenotazione
Iscrizioni in ufficio parrocchiale
tel. 041 611021
email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it
internet

santamariagorettimestre.weebly.com

