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DARA’ IN AFFITTO LA VIGNA AD ALTRI CONTADINI

“A voi sarà tolto
il regno di Dio
e sarà dato a un popolo
che ne produca i frutti”.

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un
uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diede in affitto a
dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i
frutti, mandò i suoi servi dai contadini a
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero
i servi e uno lo bastonarono, un altro lo
uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò
di nuovo altri servi, più numerosi dei
primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio
dicendo: “Avranno rispetto per mio
figlio!”. Ma i contadini,visto il figlio,
dissero tra loro:

“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero,
lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero. Quando verrà dunque il
padrone della vigna, che cosa farà a
quei contadini?». Gli risposero: «Quei
malvagi, li farà morire miseramente e
darà in affitto la vigna ad altri contadini,
che gli consegneranno i frutti a suo
tempo». E Gesù disse loro: «Non avete
mai letto nelle Scritture:“La pietra che i
costruttori hanno scartatoè diventata la
pietra d’angolo;questo è stato fatto dal
Signore ed è una meraviglia ai nostri
occhi”?Perciò io vi dico: a voi sarà tolto
il regno di Dio e sarà dato a un popolo
che ne produca i frutti».
Mt 21,33-43

Inizio Anno Pastorale Oggi domenica 8 ottobre 2017 ore11.00
5 NOVEMBRE

FESTA DELLA
FAMIGLIA
“Essere papà
guardando San Giuseppe”
Sono invitate tutte le famiglie, soprattutto
le più giovani; ci sarà servizio di baby
sitter. Si tiene presso Parrocchia Sacro
Cuore di Mestre
Domenica 5 nov. dalle 14.30 con
Messa del Patriarca alle 17.15.
Vi sarà lo spettacolo su San Giuseppe
di Pietro Sarubbi (attore che ha
impersonato Barabba in “The passion”).
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 24
“Sotto la guida dello Spirito”
At. 2,1-4

CORSO

“GESU’ NEI
QUATTRO VANGELI”
7-9 Dicembre 2017
Il fine settimana dell’Immacolata in parrocchia faremo il
Corso “Gesù nei quattro
Vangeli”
Il corso sarà tenuto dall’équipe parrocchiale.
Le iscrizioni, al più presto, in
ufficio parrocchiale

ORARI
Giov. 7 dic. h. 20,45 - 22,30
Ven. 8 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30
Sab. 9 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30

VISITA PASTORALE
APERTURA DOM. 15 OTTOBRE
Dom. 15 ott. 2017 ore 15.00 alla
chiesa del Sacro Cuore in via Aleardi,
il Patriarca celebra l’Eucaristia per
iniziare la visita Pastorale.
Sono invitati tutti i catechisti, gli
evangelizzatori, gli animatori dei giovani
e i responsabili di ogni gruppo.

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
SCUOLA MATERNA
S.M. GORETTI
- Sabato 14 ottobre alle 10, momento
di preghiera delle famiglie, in chiesa.
- alle 10.30 attività in salone e scuola
materna Genitori e Figli.
- 11.30 Momento conviviale in patronato
Alle suore e maestre, alla direzione,
alla cuoca e a tutti i collaboratori
auguriamo BUON LAVORO!

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
CENTRO “CARD. URBANI”
ZELARINO
Via Visinoni 4/c

3° CONVEGNO
TRIVENETO PARROCCHIE
ADORATRICI
“DALL’EUCARISTIA
ALL’EVANGELIZZAZIONE”
TEMA: EUCARISTIA CUORE
DELL’EVANGELIZZAZIONE
Programma:
- 9.30 Lodi e Preghiera
- 10.00 Saluto del Rappresentante
Federazione Mondiale delle Opere
Eucaristiche della Chiesa.
- Segue Meditazione guidata da
Antonella Anchinoni, biblista
- 11.15 Pausa caffè
- 11.30 Adorazione guidata da Don
Federico Giacomin Direttore Villa
Immacolata, Torreglia (PD)
- 13 Pranzo
- 14.30 Testimonianza: Marco
Tanduo
- 16.00 Testimonianza Comunità
suor Elvira di Mogliano Veneto

CORO S.M. GORETTI
Ogni martedì alle ore 20.30 in
chiesa, sono riprese le prove del nostro
coro. Chi desidera fare un buon servizio
alla chiesa si unisca a questo bel gruppo.

LEADER CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Lunedì 9 ottobre alle 20.45 si tiene
l’incontro di formazione dei leader e
coleader delle cellule parrocchiali di
evangelizzazione.

LE 10 PAROLE DI VITA
PER GIOVANI
Ogni martedì alle ore 21 riprende il
cammino di formazione cristiana per
giovani dai 20 ai 30 anni. Con il confronto
tra vita e Parola di Dio, continua questa
preziosa esperienza che sta coinvolgendo
circa 20 giovani, alla scoperta di quanto
meglio si vive alla luce delle indicazioni
del nostro Signore e creatore.
27 - 29 ottobre: Ritiro del 6°
comandamento a Villa Assunta - Torreglia
Colli Euganei

- 17.30 S. Messa
presieduta dal Patriarca
di Venezia S.E. mons.
Francesco Moraglia
PER PARTECIPARE,
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
IN UFFICIO PARROCCHIALE

“PICCOLO CORO
SANTA MARIA GORETTI”
Riprende l’attività dei piccoli cantori;
scopo sel servizio l’animazione liturgica
della messa, la preghiera e lo studio della
teoria musicale di base. Aspettiamo tutti i
bambini che hanno voglia di cantare e
offrire questo servizio alla comunità. Di
seguito il calendario delle prossime prove:
- Sabato 21 ottobre ore 14.30
- Sabato 4 novembre ore 14.30
Vi aspettiamo numerosi !!!

CORSO DI PITTURA
Lunedì 16 ottobre riprende il
Corso di Pittura aperto a tutti i bambini
e bambine, ragazzi e ragazze delle
elementari a cui piace dipingere.
Orario: ogni lunedì dalle 16.30 alle
17.30 Vi aspettano in patronato
Albina, Sandra, Gabriella

SAN VINCENZO
PARROCCHIALE
Il gruppo della San Vincenzo ringrazia
la comunità per la generosità con la quale
sostiene con offerte e generi alimentari
le famiglie che in questo periodo di crisi
sono in difficoltà.
Lunedì 9 ott. alle 16.30 in patronato
si terrà la riunione dei membri San
Vincenzo.

FESTA DIOCESANA
DELLA FAMIGLIA
5 NOVEMBRE
Alla Festa diocesana della Famiglia di
sarà un monologo di Pietro Sarubbi
PIETRO SARUBBI: così l’autore

CRESIMANDI

RIAPRE IL MERCATINO
Il mercatino in patronato al lunedì e
giovedì con orario 16 - 18 ha riaperto
i battenti. Le signore della parrocchia si
affrettino a visitarlo; troveranno bei capi
a prezzi più che stracciati.

AMICI TERZA ETA’
Venerdì 13 ottobre alle 15.30 in
patronato sono attesi gli anziani (anche
quelli nuovi) per trascorrere un pomeriggio
il lieta amicizia.
Giocheremo una magnifica tombola.
Vi aspettiamo numerosi.
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descrive il percorso che lo ha portato
Domenica prossima 15 ottobre alle a drammatizzare in un monologo la
ore 11 presenteremo i nostri ragazzi di vicenda di San Giuseppe, custode del
2^ media alla comunità e consegneremo Redentore:
loro la preghiera dello Spirito Santo; “Sono imprevedibilmente partito
auguriamo a questi ragazzi di maturare la interpretando “Barabba” nel film
loro scelta cristiana nella Cresima per “THE Passion” di Mel Gibson. Da lì
per generosità dello Spirito Santo,
diventare dei bravi giovani cristiani.
inizia il mio sammmino di fede. A breve,
INCONTRO UNITARIO
la mia miseria umana si trova a fare i
GIOVANI
conti con le difficoltà di essere padre,
dell’essere marito, dell’essere un
Venerdì 20 ottobre 2017
lavoratore onesto. Qui mi viene
- ore 19 Cena insieme
- ore 20.30 Scuola Diocesana di incontro, sempre “per caso” (imparo
sempre più che nulla è a caso, ogni
Preghiera.
Segue un momento di saluto con i giovani cosa che accade è per me), la figura
di San Guseppe. A partire dalla lettura
delle altre parrocchie in salone del
di un testo a lui dedicato nasce l’idea
patronato.
di questo spettacolo”.
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