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I SETTIMANA DI AVVENTO
Vegliate: non sapete quando il
padrone di casa ritornerà.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Fate attenzione, vegliate,
perché non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la propria
casa e dato il potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e ha ordinato
al portiere di vegliare. Vegliate dunque:
voi non sapete quando il padrone di
casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al
mattino; fate in modo che, giungendo
all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo
dico a tutti: vegliate!». Marco 13,33-37

DOMENICA IN
CONCERTO
OGGI domenica
3 dicembre ore 17.30
THOMAS GELAIN, organo
Musiche di Bach, Buxtehude,
Krebs, Pachelbel, Lefebure-Wely,
Balbastre.
DOMENICA PROSSIMA
10 DICEMBRE ore 17.30
Giovanni Vello, tromba
Luca Poppi, organo
Musiche di Haendel, Telemann,
Bach, Gabrielli.
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 30 - 2017
“E il verbo si fece carne!”
(Gv. 1,1-14)

IMMACOLATA
CONCEZIONE
VENERDI’ 8 DIC.
Sante Messe:
- gio. 7 prefestiva h. 18.30
- ven. 8 orario festivo:
8.00 - 9.30 - 11.00

7-9 Dicembre 2017
CORSO
“GESU’ NEI 4 VANGELI”

CONFESSIONI IN
PREPARAZIONE AL
SANTO NATALE

“L’ignoranza delle Scritture è
ignoranza di Cristo”
(S. Girolamo)
Per giovani e adulti, catechisti, animatori,
leader, coleader che desiderano
approfondire la loro conoscenza dei
vangeli per crescere nell’incontro con
Gesù. 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.

- Sabato 16 h. 15.30 1^ Confessione
4^ elementare
- Lunedì 18 h. 18 Penitenziale per
giovani;
- Martedì 19 h. 16.30 Confessioni 1^
media;
- h. 18 Confessioni 2^ media;
- Giovedì 21 h. 16.30 Confessioni 5^
elementare;
- h. 18 Confessioni 3^ media;
- Venerdì 22 dic. h.20.45
Penitenziale natalizia comunitaria.
- Sabato 23 h. 15.30/18.30
Confessioni;
- Domenica 24 h. 15.30/18.30
Confessioni

ORARI

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

VEGLIA E MESSA
DELLA NATIVITA’
Domenica 24 ore 22.30 Veglia
e Messa della Natività

CALENDARIO
PARROCCHIALE

ORDINAZIONE
DIACONALE

- Lunedì 4 dic. h.20.45 Incontro
Leader e coleader Cellule di
evangelizzazione
- Gio.7 Ven. 8 Sab. 9 Corso “Gesù
nei 4 Vangeli”
- Ven. 8 solennità IMMACOLATA
CONCEZIONE Messe: pref. 18.30
festive 8.00-9.30-11.00.
- Domenica 10 dic. h.17.30
Domenica in Concerto.
- Venerdì 15 h. 20.30 Scuola
Diocesana di Preghiera
- Sabato 16 Inizio Novena Natale
- h. 15.30 1^ Confessione IV
elementare;
- Domenica 17 Domenica della Carità
Raccolta Borse della Carità
- h. 9.30-12 Incontro Unitario
Cellule di Evagelizzazione e Messa
- Lunedì 18 h. 18 Penitenziale per
giovani
- Martedì 19 h. 16.30 Confessioni 1^
media
- h. 18 Confessioni 2^ media;
- Giovedì 21 h. 16.30 Confessioni 5^
elementare
- h. 18 Confessioni 3^ media
- Venerdì 22 dic. h.20.45 Penitenziale
comunitaria.
°°°°°°°°°°°°°°
S.O.S. PARROCCHIA
Grazie a chi continua questo dono per
pagare la TARI di 12.000 euroaffibiata
alla parrocchia dal Comune.
A sabato 2 dicembre le offerte sono
arrivate a 6.900 euro. Ancora molte
grazie!
SUPER MERENDA
Oggi domenica 3 dicembre tutti i
bambini dopo la messa delle 9.30
trovano in patronato, con le loro mamme,
una merenda eccezionale!
MERCATINO NUOVI ARRIVI
Cercate oggetti originali e a prezzi
bassi per fare regali per Natale? Venite
al mercatino in patronato al lunedì e
giovedì dalle 16 alle 18. Troverete
anche vestiario a ottimi prezzi, come
sempre.
Visitate

il

MERCATINO
SCUOLA MATERNA
Sabat o 2 e domenica 3 dicembre
sul sagrato ci sarà il mercatino di Natale
a favore della nostra Scuola Materna
“Santa Maria Gorett i”. Questo
mercatino è diventato un’istituzione che
insegnanti e genitori organizzano per
ragranellare fondi per le attività didattiche
dei bambini.

Con gioia annunziamo che Giovedì 7
dicembre, vigilia dell’Immacolata alle
16.00 a San Marco il Patriarca
consacrerà diaconi due giovani del
nostro seminario: Steven Ruzza e
Francesco Andrighetti.
Nel diaconato entrano a far parte
dell’Ordine sacerdotale e si impegnano
nel celibato, nella preghiera, nel servizio
BORSE PER LA CARITA’
ai poveri per essere totalmente di Gesù
Domenica prossima 10 dic. la San
e del suo popolo.Preghiamo per loro e Vincenzo parrocchiale distribuirà le borse
perchè altri giovani generosi offrano la per la raccolta viveri da donare poi alle
loro vita per il sacerdozio.
persone e famiglie in difficoltà.
Le borse le porteremo in chiesa con
quanto offerto, domenica 17 dicembre.
NATALE 2017
La San Vincenzo ringrazia fin d’ora.

25° Concorso presepi

“Oggi è nato per Voi il
Cristo Salvatore”
- L’intera comunità può partecipare
al concorso, purchè faccia in casa un
presepe.
- Tutti i presepi verranno visitati dalla
stessa giuria, in giorni concordati.
- Tutti i presepi verranno fotografati;
le foto si proieteranno il 6 gennaio
2018.
- Saranno premiati i tre primi
classificati, ma tutti riceveranno la foto
del proprio presepe, un attestato e
un omaggio.
- Per partecipare al Concorso è
necessario compilare il modulo di
iscrizione e versare 5 euro.
Rivolgersi in segreteria della
parrocchia
sito

internet

MERC. 6 DIC. ORE 20.45
CATECHESI E ADORAZIONE
COMUNITARIA
Ogni primo mercoledì del mese per
tutti l’invito alla catechesi e
l’Adorazione comunitaria. Il tema di
questo mercoledì sarà “Credo la
Chiesa una, santa, cattolica e
apostolica”.Siamo tutti invitati ma in
modo particolare i membri del
Consiglio pastorale. del Consiglio
economico, del Comitato Scuola
materna, i catechisti, gli animatori, i
leader, coleader e tutti coloro che
svolgono una servizio nella comunità
GIOVANI FAMIGLIE
Oggi alle 16 in patronato sono attese
le giovani famiglie per l’incontro mensile
LEADER E COLEADER
Lunedì 4 dic. alle 20.45 sono attesi
in patronato leader e coleader delle
cellule di evangelizzazione per un
incontro formativo.
CORSO
MATRIMONIO
“LE CINQUE LUCI”
per vivere meglio il tuo matrimonio
per rinforzare l’amore
per imparare divertendoti.
Maria Esther ed équipe
2-3-4 febbraio 2018

santamariagorettimestre.weebly.com

