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BATTESIMO
DEL SIGNORE

Domenica prossima 13 gennaio
si festeggia il Battesimo del Signore.
Alla  Messa delle 11 ci sarà la
benedizione dei bambini battezzati
negli ultimi tre anni (2016 - 2017
- 2018).

Vi aspettiamo numerosi!

SIAMO VENUTI DALL’ORIENTE PER ADORARE IL RE
Nato Gesù a Betlemme di Giudea,

al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a
Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All’udire questo,
il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei
sacerdoti e gli scribi del popolo, si
informava da loro sul luogo in cui
doveva nascere il Cristo. Gli risposero:
«A Betlemme di Giudea, perché così è
scritto per mezzo del profeta: “E tu,
Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l’ultima delle città principali di

Giuda: da te infatti uscirà un capo che
sarà il pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza
il tempo in cui era apparsa la stella e li
inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino
e, quando l’avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad
adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed
ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, provarono
una gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, Mt (2,1-12)

si prostrarono e lo adorarono. Poi
aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in
sogno di non tornare da Erode, per
un’altra strada fecero ritorno al loro
paese.

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 1/2019
“Che cosa cercate?”

 Gv. (1,35-42)



 ISCRIZIONI SCUOLA
MATERNA

DA DOMANI LUNEDI’
7 GENNAIO 2019

SONO APERTE LE
ISCRIZIONI

          dalle 9.00 alle 16.00
Tel.041 611.020 coordinatrice
Chiara.

CORSO DI CHITARRA
Giovedì 10 gennaio 2019 inizia in

patronato un corso di chitarra con orario
16.45 - 17.45. Iscrizioni in segreteria
parrocchiale.

 SCUOLA GIOVANI
ORGANISTI

Il maestro Luca Poppi ripropone
la scuola giovani  organisti . Per
partecipare prendere contatto con

Corso per genitori, nonni,
educatori, catechisti ed

insegnanti
La Pastorale Familiare del Patriarcato di
Venezia tiene il corso nel nostro Patronato
per sei giovedì consecutivi iniziando da
giovedì 7 febbraio 2019 dalle ore
20.30 alle 22.00. Il corso è gratuito ma
richiede iscrizione via mail a
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it
oppure tel. 041-2702439 da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 12. Al termine del
corso i partecipanti riceveranno un
attestato di frequenza.

AFFETTIVITA’, SESSUALITA’
AMORE

RELIGIONE CATTOLICA
 A SCUOLA

Nelle prossime settimane genitori e
ragazzi saranno chiamati ad esprimersi
sulla scelta di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per quelli che
verranno iscritti alle prime classi di:

- Scuola primaria statale;  - Scuola
secondaria di primo grado pubblica
statale;- Scuola secondaria di secindo
grado pubblica statale.

  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

AMICI TERZA ETA’
Venerdì 11 gennaio alle 15.30 in

patronato ci sarà il primo incontro di
questo nuovo anno, tra tutti gli amici della
terza età, vecchi e nuovi.

Si vive un bel pomeriggio in amicizia
e si gioca alla tombola con bei premi.

CONTINUIAMO...GRAZIE!!!
Continua la raccolta di fondi per i lavori

sulle tre vetrate centrali della chiesa.
Questa settimana sono stati offerti

1.500 euro più 1.850 da Buste Natalizie.
Sulla spesa prvista di 20.000 euro siamo
arrivati a 14.510 euro di offerte.
Grazie ancora alla vostra provvidenza.

CAPODANNO FAMIGLIE
E’ stata una festa di famiglia.
Circa ottanta persone: bambini,

genitori, giovani e anziani insieme con
il “porta e offri”, con il karaoke, i giochi,
la preghiera e benedizione di mezzanotte.
 Un grande grazie al gruppo
organizzatore che ha curato in modo
straordinario la tempistica del riordino
degli ambienti del patronato.

RIPRENDIAMO
Finite le festa di Natale

riprendiamo con costanza tutti
gli appuntamenti di formazione
e servizio secondo i vari orari: la
catechesi al martedì pomeriggio, i
giovani al martedì sera e al giovedì,
le cellule secondo i vari orari:
gruppo missionario, gruppo San
Vincenzo, gruppo famiglie, coro
giovani, gruppo terza età .....

CENACOLO DELLA
COLLABORAZIONE

Lunedì sera in parrocchia da noi si
ritrova il Cenacolo della collaborazione
Pastorale. Alle 19 la Santa Messa,
alle 19.45 un po’ di cena insieme e poi
l’incontro. O.d.G.: Ambiti di colla-
borazione: catechisti, Grest, campo-
scuola, formazione volontari, prepa-
razione visita pastorale ecc.
I rappresentanti delle tre parrocchie San
Giovanni Evangelista, Santa Maria della
Pace, S. Maria Goretti si riroveranno per
vivere questo momento di fraternità,
scambio e programmazione così da
proseguire sempre più insieme secondo
i desideri pastorali del nostro Patriarca.

NELLA CASA DEL PADRE
La nostra comunità desidera essere

vicina a don Danilo Barlese, parroco
di Caorle, che ieri 5 gennaio ha provato
il dolore della perdita della mamma
Maria. Il Signore la accolga nel suo
regno e doni al caro don Danilo
consolazione nella fede.

ISCRIZIONI
CORSO EMMAUS

E’ in preparazione il Corso
Emmaus  per i giorni 25 - 27 gennaio
(venerdì sera - domenica mattina) in
Patronato.

Un’esperienza particolare per poter
percorrere la strada da Gerusalemme
ad  Emmaus con Gesù risorto che farà
ardere il cuore con il  fuoco delle
Scritture. Poi ritornare da Emmaus a
Gerusalemme per annunciare la morte
e proclamare la risurrezione del
Signore Gesù

Iscrizioni in segreteria.

don Narciso.


