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Liturgia Ore II sett.

Visitate

il

sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

NESSUNO HA UN AMORE PIU’ GRANDE
DI QUESTO: DARE LA SUA VITA PER I
PROPRI AMICI.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Come il Padre ha amato
me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena.Questo
è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri
PELLEGRINAGGIO
AD ASSISI
- Lunedì 7 maggio alle 18 in
patronato riunione dei partecipanti al
pellegrinaggio ad Assisi.
- Venerdì 11 maggio alle 14.30
partenza in pullman dei ragazzi delle
medie iscritti al pellegrinaggio ad
Assisi. Don Narciso e don Pierpaolo
saranno i loro accompagnatori.
Auguriamo a tutti i partecipanti buon
viaggio e giorni sereni nei luoghi di
San Francesco.

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. 15/18
“Vieni Spirito Santo coi tuoi
Santi Doni”
(Gv 14,15-31)

amici. Voi siete miei amici, se fate ciò
che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che
ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli
Gv 15,9-17
uni gli altri».

MAGGIO
CON LA MADONNA
- Ogni sera da lunedì a
venerdì h.20.30 Rosario.
- Ogni giovedì sera Rosario
e S. Messa votiva dello
Spirito Santo.

DAVANTI AL CROCIFISSO
O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre del cuore mio.
Dammi fede diritta, speranza certa,
carità perfetta, umiltà profonda,
senno e conoscimento che io serva
i tuoi comandamenti: San Francesco

PRIMA COMUNIONE OGGI 6 MAGGIO
- 9.30 MESSA DI PRIMA COMUNIONE
- 19.00 RINGRAZIAMENTO

Ecco i nomi dei nostri bambini:
Asia Baroni, Giulia Caprara, Giada
Carbonara, Arianna Chinellato,
Sebastian Coppo, Serena Da Villa,
Enrico Dainese, Yuri Dall’Armi,
Sebastiano Divicari, Laura Franco,
Mauro Granzotto, Lorenzo Orlandi,
Luca Orlandi, Noemi Passaro, Giada
Sambo, Elenamaria Sponchia,
Francesco Vianello.
Catechiste: Luisa Zennaro e Maria
Colucci

Francesco Berovali, Carolina Canton,
Gloria Carraro, Francesco De Marchi,
Carlo Gregoretti, Rocco Gregoretti,
Edoardo Maina, Cristian Masiero,
Alessandro Mongiardo, Angela Paja,
Emili Mia Porcelluzzi, Filippo Tome’,
Alvise Zabeo, Giada Zentilini, Marco
Vitale.
Catechiste: Cristina Signorelli e
Graziella Borsatto.

Un sincero ringraziamento alle catechiste che hanno preparato
pazientemente questi bambini a ricevere Gesù nell’Eucaristia.

CALENDARIO
PARROCCHIALE

RITIRO E VEGLIA DI
PENTECOSTE

MESE DI MAGGIO

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
5^ ELEM. - 3^ MEDIA
8 -15 LUGLIO AD AURONZO
a Ca’ MIANI, localita’ GIRALBA
Euro 210. Iscrizioni aperte in segreteria

-Ven 11 Partenza ragazzi Scuola media
per Assisi
- Dom. 13 Ascensione
- Lun. 14 h. 17 Riunione catechisti
- Ven. 18 Scuola di preghiera giovani
- Sab 19 h. 20.45 Veglia - Fuoco di
Pentecoste
- Dom. 20 Pentecoste
- Domenica 27 h. 17.30 4^ Rassegna
Corale di Musica Sacra - Chiesa
Santa Maria Goretti
- Ven. 25 Festa Scuola Materna
- Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria Conclusione mese di maggio.
MESE DI GIUGNO
- Dom 3 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini
- Ven. 8 S. Cuore di Gesù
- Sab. 9 Cuore Immacolato di Maria
- Mer. 13 S. Antonio di Padova
- Ven. 29 SS. Pietro e Paolo

Sabato 19
maggio
propongo una esperienza
intensa: dalle 9 alle 18 in
cappellina tutti coloro che
vogliono e possono vivranno
una lunga e intensa
invocazione allo Spirito Santo
e preghiera di lode.
Alle 20.30 per tutta la
comunità la Veglia di
Pentecoste nel piazzale della
chiesa.

DON NARCISO
40° DI SACERDOZIO
Domenica 17 giugno don Narciso
celebra il quarantesimo di ordinazione
********
sacerdotale.
Invita tutta la comunità a render grazie
50° DI NOZZE
con lui al Signore alla santa Messa
Oggi alle 11 festeggiano le nozze delle ore 11.
d’oro Valeria e Giancarlo
Greguoldo. Ringraziamo con loro il
Signore per il ben traguardo raggiunto
FESTA DELLA MAMMA
insieme e auguriamo ancora felicità e
serenità.
NUOVI SANTI
Papa Francesco ha fissato per sabato
19 maggio 2018 la canonizzazione del
beato Papa Paolo VI e del Vescovo
beato Oscar Romero.
GIORNATA DELL’8 PER MILLE
ALLA CHIESA CATTOLICA
Oggi 6 maggio si celebra la
Giornata nazionale di sensibilizzazione
dell’8xmille. Ricordiamo che la firma sul
730 o Unico non comporta nessuna
spesa per chi sceglie di offrire l’8 per
mille alla Chiesa cattolica.
Visitate

il

sito

NOTIZIE PER IL GREST
Il Grest ogni anno raccoglie per due
o tre settimane un centinaio di bambini e
ragazzi nel mese di giugno ed è un
servizio ludico ed educativo che dà
sollievo alle famiglie appena finita la
scuola. Questa attività è possibile grazie
alla generosa intraprendenza dei giovani
della parrocchia che offrono giochi e
intrattenimento, e ad adulti che
presiedono e vigilano il tutto e preparano
la cucina e organizzano la logistica.
Quest’anno siamo costretti a ridurre
questo servizio.
Il Grest durerà le due settimane
di giugno dal 11 al 15 e dal 18 al 22
con il seguente orario 9-12.15 e
14.30-16.30. Non è stato possibile
garantire il pranzo per mancanza di
collaboratori adulti.
Siamo riconoscenti per i lunghi
anni di servizio a chi ha condotto
l’esperienza fino a qui.
Ci auguriamo che altri tra i genitori e i
giovani nonni si facciano avanti per i
prossimi anni per offrire al meglio questo
servizio alle famiglie.
FORMAZIONE LEADER
Lunedì 7 maggio, al termine del
Rosario in patronato, formazione leader
cellule di evangelizzazione.
RIUNIONE SAN VINCENZO
Sempre lunedì 7 alle 16.30 si
riunisce il gruppo parrocchiale della San
Vincenzo.

Domenica prossima 13 maggio
si festeggia la festa della mamma.
Come ogni anno, la San Vincenzo sarà
presente sul sagrato con un gazebo
per la vendita di piantine fiorite. Il
ricavato andrà per l’aiuto alle famiglie
in difficoltà della nostra parrocchia. La
San Vincenzo ringrazia fin d’ora i
generosi parrocchiani.
internet

NELLA CASA DEL PADRE
Sabato 5 alle abbiamo celebrato
l’eucaristia di commiato di Elettra
Fontanive di via Cima D’Asta.
Sempre sabato 5 alle 11 è stata
celebrata l’Eucaristia di commiato di
Giuseppa Zappello di via Buozzi..
Ai familiari giungano le condoglianze
della comunità.
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