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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  III 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

ORARIO CATECHESI
2018/19

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

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 23/2018
  “Mi ami?...pasci i miei agnelli!”

   (Gv. 21,15-19)

In quel tempo, alcuni farisei si
avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro
cuore egli scrisse per voi questa norma.
Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece
maschio e femmina; per questo l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà
a sua moglie e i due diventeranno una
carne sola. Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l'uomo non divida
quello che Dio ha congiunto».

A casa, i discepoli lo interrogavano di
nuovo su questo argomento. E disse loro:
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un'altra, commette adulterio verso di lei;
e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un
altro, commette adulterio».

Gli presentavano dei bambini perché li
toccasse, ma i discepoli li rimproverarono.
Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse
loro: «Lasciate che i bambini vengano a
me, non glielo impedite: a chi è come loro
infatti appartiene il regno di Dio. In verità
io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio
come lo accoglie un bambino, non entrerà
in esso». E, prendendoli tra le braccia, li
benediceva, imponendo le mani su di loro.

(Mc 10, 2-16)

OGGI 7 OTTOBRE INIZIO
 ANNO PASTORALE

IL VANGELO

Apri il nostro cuore, Signore, perchè
impariamo ad amarci gli uni gli altri
come Tu ci ami. Donaci di nuovo il
tuo Spirito, Signore, perchè
diventiamo un cuore solo e un’anima
sola, nel tuo nome.”

   ORDINAZIONI DIACONALI
Domenica 14 ottobre alle 17 in

Basilica San Marco a Venezia, quattro
giovani del nostro Seminario riceveranno
dal Patriarca l’ordine del Diaconato:
Giovanni Carnio, Gianpiero
Giromella, Riccardo Redigolo,
Marco Zane.
Ringraziamo il Signore, preghiamo per
loro e perchè altri giovani rispondano alla
vocazione sacerdotale o religiosa.

  SOTTO LA TUA PROTEZIONE
Sotto la tua protezione

cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta.
 A SAN MICHELE ARCANGELO

San Michele Arcangelo,
difendici nella battaglia:
sii tu li nostro sostegno

contro la perfidia e le insidie
del diavolo.

Che Dio eserciti
il suo dominio su di lui,

te ne preghiamo supplichevoli.
E tu, o principe della milizia celeste,

con la potenza divina,
ricaccia nell’Inferno satana

e gli altri spiriti maligni
i quali errano nel mondo

per perdere le anime.Amen.

 IL PAPA:
URGENTE!

Pregare il Rosario ogni giorno
in famiglia e invocare la
Madonna e San Michele perchè
difendano la Chiesa dal Maligno
e concludere il Rosario con le
preghiere:

LETTERA PASTORALE DEL
PATRIARCA:

L’AMORE DI CRISTO CI
POSSIEDE

In distribuzione dalla prossima settimana
in Ufficio Parrocchiale e in Sacrestia



CALENDARIO

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.

LUNEDI’ 8 h. 19  Incontro  Cena-
colo della Collaborazione Pastorale
MARTEDI’ 9  Inizio incontri di
Catechismo e h. 21 Primo incontro
“Le 10 Parole di vita”
LUNEDI’ 15 h. 20.45 Formazione
leader e coleader.
DOMENICA 21  h.16 Incontro
gruppo famiglie.

MESE DI OTTOBRE

MESE NOVEMBRE
DOMENICA 4 h. 9-16 IstitutoSan
Marco, Salesiani - Gazzera, Festa
Diocesana della Famiglia.
VENERDI’ 9 - SAB.10 - DOM.11
 “Corso Vita Nuova” per giovani e
   adulti
GIOVEDI’ 29 Nov. - 2 Dic.
 Pellegrinaggio a Medjugorje infor-
 mazioni e iscrizioni ufficio parroc-
 chiale tel. 041 611021

Visitate    il    sito    internet      santamariagorettimestre.weebly.com

OGGI TORTA PER MISSIONI
Domenica 21 ottobre ricorre la

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

FESTA  ALLA  SCUOLA
DELL’INFANZIA

Sabato 13 ottobre si svolgerà la tradizionale
Festa dell’Accoglienza della nostra scuola
dell’infanzia. Sono invitati tutti i bambini/e
della nostra scuola con le loro famiglie. E’ una
bella occasione di trascorrere del tempo
insieme: il ritrovo è in Chiesa alle 10 per una
preghiera comunitaria, poi tutti a scuola per i
laboratori e, infine, tutti in patronato per una
merenda condivisa.
Per aggiornamento sulle
iniziative della nostra scuola,
sito internet https://scuola
paritariagoretti.wordpress.com/

  LE 10 PAROLE DI VITA
Riaccendi il tuo Cuore
Martedì prossimo alle 21, primo

incontro “Le 10 Parole di vita” per
giovani.

BENVENUTO FILIPPO
Da fine settembre abbiamo tra noi Filippo,

seminarista del quinto anno di teologia: Sarà
in parrocchia il sabato e la domenica per
aiutarci nelle celebrazioni e nelle attività. Gli
auguriamo di trovarsi tra noi come in famiglia
e diventare presto amico di tutti i nostri giovani
e ragazzi del patronato

CHIERICHETTI-MARTAMARIA
Il gruppo dei ragazzi e ragazze dalla

terza elementare alle superiori che serve
all’altare e in vari compiti di accoglienza
nelle celebrazioni, si riunisce al sabato
ore 15 - 15.30.

ANNIVERSARIO DI NOZZE
Oggi alle 11 ringrazieranno il Signore

per il venticinquesimo anniversario di
matrimonio Riccardo Rigo e Maria
Grazia Lazzaro Ci uniamo alla loro
preghiera e auguriamo ancora molti anni
felici insieme.

COLLABORAZIONE
PASTORALE

Domani lunedì 8 ottobre si riunisce
il Cenacolo della Collaborazione
Pastorale S.Maria della Pace/San
Giovanni Evangelista/S. Maria Goretti.

Alcuni laici designati, con i sacerdoti
di queste parrocchie, continuano a porre
le basi della collaborazione pastorale
voluta dal nostro Patriarca.

- h. 19 s. Messa in cappellina, poi
dialogo sulla Lettera Pastorale e il Primo
Annuncio Cristiano. Conclusione cena
fraterna.

IN MEMORIA DI
GIORGIO BOZZO

Giovedì 4 u.s. è stata celebrata la messa in
occasione dei 30 giorni trascorsi dalla morte
di Giorgio Bozzo nostro caro collaboratore. In
sua memoria gli amici vicini hanno offerto 150
euro per le opere di don Prashant.

SAN GIOVANNI XXIII, PAPA

Giovedì 11 ricorre la memoria di
Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono.
E’ il Papa che ha indetto il Concilio
Vaticano II e che la nostra diocesi ha
avuto la gioia di avere come Patriarca
negli anni 1953-1958 dello scorso
secolo.  Sante messe h. 8.15 e 21.

AMICI DELLA TERZA ETA’
Venerdì 12  in patronato incontro

degli amici della terza età. Vi aspettiamo
numerosi per giocare una ricca e allegra
tombola.

CORSO VITA NUOVA
Per giovani e adulti

Patronato S.M. Goretti  9-11 Nov.
- Per avere subito una Vita Nuova
- Per aprire il cuore al Signore
- Per conoscere l’annuncio cristiano nei
   suoi 6 punti fondamentali
- Per incontrare una parrocchia in modo
   attivo e partecipativo.
- Per info Lucia 3202349396
- Iscrizioni Parrocchia Telefono
041 611021 orario ufficio
s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

PELLEGRINAGGIO A
MEDJUGORJE

Dal 29 Nov. al 2 Dic 2018. Guida
spirituale: Don Narciso Danieli.Quota
euro 270 Caparra euro 100 e fotocopia
documento identità. Tel.041 611021.

CASTAGNATA
Domenica 28 ottobre alle 15 in
patronato, si terrà la Castagnata con
giochi per ragazzi e famiglie


