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ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 - 19 al Giovedì anche21.00 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 sett.

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

  Festivo 8-9.30-11 (estivo -  invernale)
  Prefestivo 18.30.
  Feriale 8.15-19 e lug., ag., set solo 8.15

COLLABORAZIONE PASTORALE ORARI SS.MESSE:
S. GIOVANNI EVANGELISTA
Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA DELLA PACE
Festivo 9.30-11 (giugno, luglio, agosto
8-10.30).
Prefestivo e feriale 18.30.

SANTA MARIA GORETTI

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
«Maestro, abbiamo visto uno che
scacciava demòni nel tuo nome e
volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo
impedite, perché non c'è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è contro
di noi è per noi.

Chiunque infatti vi darà da bere un
bicchiere d'acqua nel mio nome perché
siete di Cristo, in verità io vi dico, non
perderà la sua ricompensa. Chi
scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per lui che
gli venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare. Se la tua
mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è
meglio per te entrare nella vita con una
mano sola, anziché con le due mani andare
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile.

E se il tuo piede ti è motivo di scandalo,
taglialo: è meglio per te entrare nella vita
con un piede solo, anziché con i due piedi
essere gettato nella Geènna.

E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo,
gettalo via: è meglio per te entrare nel
regno di Dio con un occhio solo, anziché
con due occhi essere gettato nella Geènna,
dove il loro verme non muore e il fuoco
non si estingue».

Mc 9,38-43.45.47-48

IL VANGELO “SEGUIMI”: GRAZIE
Il grande evento del Musical

Seguimi si sta completando in questa
ultima serata di Domenica 30 settembre.

Nella città di Mestre, purtroppo
crocevia di tanto spaccio e in
particolare nel Parco Bissuola dove
quotidianamente si tocca con mano il
problema delle dipendenze, è risuonato
il GRIDO DI RESURREZIONE di
questi 80 giovani della Comunità
Cenacolo di suor Elvira.

E’ possibile Risorgere, è possibile
esser liberi! Questo attraverso un
percorso di lavoro, preghiera, fraternità

e schiettezza di vita.
Un grande grazie ai nostri

parrocchiani e cittadini, volontari che
hanno curato l’accoglienza a tutti gli
ospiti organizzatori dell’evento.

Un grazie particolarmente sentito ai
membri dell’Associazione CREDO e
a tutti i generosi fornitori che sono stati
la mano della provvidenza.

La vostra gioia di servizio cresca
sempre più anche nella semplicità di
ogni giorno.
Dio vi benedica

Don Narciso

ORARIO CATECHESI
2018/19

Inizio del catechismo sarà
domenica prossima 7 ottobre

Sono necessarie iscrizioni solo
per i bambini di 2^ elementare
e di altre classi, per i nuovi.
Rivolgersi in ufficio parroc-
chiale

   - Martedì ore 16.30 - 17.45
   elementari classi 2^ 3^ 4^ 5^
   - Martedì ore 18 - 19
   medie classi 1^ 2^ 3^

   Domenica 30 settembre
Istituto San Marco Salesiani

Gazzera

     “L’AMORE DI CRISTO
CI POSSIEDE”

il Kerigma Cristiano

OGGI ISTRUZIONE
DEL  PATRIARCA

- 8.45 arrivo
- 16.30 Messa del  Patriarca e

-  MANDATO
a evangelizzatori  catechisti,
animatori, leader, cellule e
tutti gli operatori pastorali.

INIZIO
 ANNO PASTORALE

Dom. 7 ottobre ore 11
Tutti i responsabili, animatori

e leader di ogni gruppo della
parrocchia sono invitati a
ricevere il “Mandato” durante
la messa della Comunità.

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 22/2018
       “E partirono senza indugio”

   (Lc. 24,13-35)



CALENDARIO

VENERDI’ 28-SAB 29-DOM 30
  ore 20.30 Parco Bissuola Musical
   “SEGUIMI” (comunità Cenacolo)
         INGRESSO LIBERO
- Sabato  29 h.10 Riservato Scuole

MESE SETTEMBRE
  LE 10 PAROLE DI VITA

Riaccendi il tuo Cuore

 Da martedì 9 ottobre inizia il
cammino di fede aperto a tutti i
giovani di 17 ai 35 anni.
E’ un itinerario che snoda sulle 10
Parole di vita (Comandamenti).
Con l’aiuto della Parola di Dio e il
continuo confronto con la vita, si
affronteranno le domande più
importanti dei giovani, e si conoscerà
la vera libertà per amare in modo
autentico senza cadere nella schiavitù
dei moderni idoli.
Questo cammino è proposto anche
in  comunità di numerose diocesi in
Italia e nel mondo.
Ringraziamo don Fabio Rosini,
ideatore di questo itinerario di fede,
che ci offre la traccia per compiere
questo cammino.
L’invito è rivolto a tutti i giovani,
credenti e non credenti, con il cuore
aperto alle sorprese di Dio e della
vita.

        ORARIO FERIALE
SANTE MESSE

Da ottobre riprende l’orario
feriale      8.15 e 19.

Il  prefestivo rimane alle 18.30.

Ogni giovedì alle 20.30 si
recita   in chiesa il santo Rosario.

Segue alle ore 21  la
celebrazione della Messa  allo
Spirito Santo per le vocazioni
sacerdotali e religiose.

FIDANZATI
Si accolgono le iscrizioni delle coppie

di fidanzati al corso di preparazione al
Matrimonio. Più avanti saranno
convocati per tracciare insieme il
calendario degli incontri.

DOMENICA 7 OTTOBRE
    ore 9.30 Inizio  Anno Catechistico
    ore 11 Celebrazione inizio Anno
    Pastorale
LUNEDI’ 8 ore 20.45  Formazione
   Leader
MARTEDI’ 9 ore 21 Primo incontro
   “Le 10 Parole di vita”. Catechesi
     per tutti i giovani dai 17 ai 35 anni.
DOMENICA 21  Giornata Missiona-
    ria Mondiale

MESE DI OTTOBRE

MESE NOVEMBRE

VENERDI’ 9 NOVEMBRE
    - SAB.10 - DOM. 11
   “Corso Vita Nuova” per giovani e
   adulti
GIOVEDI’ 29 - 2 Dicembre
   Pellegrinaggio a Medjugorje

NELLA CASA DEL PADRE
Venerdì 28 alle 9 abbiamo celebrato

l’Eucaristia di commiato di Ida
Mantovan ved. Scaramuzza di Via
Monte Cristallo. Ai familiari porgiamo le
condoglianze della comunità.

BATTESIMI COMUNITARI
Oggi alle 11 diventeranno figli di Dio

ricevendo il sacramento del Battesimo i
piccoli Martina Romano e Ginevra
Lo Giudice. Preghiamo perchè
crescano forti nella fede.

INCONTRO GENITORI DELLA
CATECHESI

Giovedì 4 alle 18 in patronato
incontro dei genitori dei ragazzi del
catechismo.

CONFESSIONI
RAGAZZI  2^ MEDIA

Sabato 6 alle 16 in chiesa si terranno
le confessioni per i ragazzi di seconda
media.

Visitate    il    sito    internet      santamariagorettimestre.weebly.com

TORTA PER LE MISSIONI
Domenica 21 ottobre ricorre la

Giornata  Missionaria Mondiale. In
preparazione di tale giornata e per
aiutare i missionari, il Gruppo
missionario parrocchiale venderà le
torte preparate e offerte dai pasticceri
della comunità, Domenica prossima
7 ottobre. Ringraziamo i fornitori e i
gentili acquirenti.

RIAPRE IL MERCATINO
Domani lunedì 1 ottobre riapre il

mercatino nel patronato vecchio. Il
ricavato andrà a favore delle opere
parrocchiali.

Ci sono nuovi arrivi! Approfittate!!!

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

Riprende, dalla prima settimana di
ottobre (domani) l’incontro nelle case di
tutti i gruppi cellule di Evangelizzazione
(vedi in prima pagina l’insegnamento).


