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Io sono mite e umile di cuore

Mt 11,25-30

RICHIESTA DI SERVIZIO
ALLA MENSA
“PAPA FRANCESCO”
Trasmettiamo un appello del Direttore
della Caritas diocesana.
Nelle domeniche di agosto, alla sera dalle
16.45 c’è urgenza di volontari alla mensa
“Papa Francesco” di Marghera , Via
Mameli 37/m. Si tratta di consegnare il
cestino della cena della domenica sera.
Sarebbe spiacevole, ci dice il diacono,
Stefano Enzo, dover sospendere questo
servizio per carenza di volontari: i poveri
ci sono sempre e non vanno in vacanza.
Lasciamo il nostro nome e numero di
telefono in segreteria per garantire questo
servizio, anche se fosse per una
domenica sola.

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno
conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo.Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio peso leggero».

CAMPOSCUOLA OK
I nostri ragazzi sono tornati domenica
scorsa dal camposcuola a Caviola. Tra
giochi e passeggiate hanno potuto anche
conoscere la bella figura di Papa Luciani,
originario di Canale d’Agordo, lì vicino.
Hanno visitato il museo, percorso Val
Garès dove egli da bambino pascolava
le mucche, e intervistato la nipote Pia,
rimanendine presi dalla sue
testimonianza.
Un particolare grazie a don Pierpaolo
che ha organizzato il tutto, allo staff di
cucina, agli animatori e a tutti i
collaboratori.

GIUBILEO
D’ARGENTO
Cari fratelli e sorelle,
vi invito a festeggiare con e nostre
suore il
GIUBILEO D’ARGENTO
Domani lunedì 10 luglio 2017 nel
DUOMO di Cittadella, Via Tezzon
Programma:
- ore 18.30 Celebrazione Eucaristica;
- segue rinfresco;
- ore 20.00 evento culturale.
Chi desidera partecipare prenda
contatto con l’ufficio parrocchiale così
possiamo organizzare al meglio il
viaggio con le varie macchine.

ADORAZIONE
PERPETUA

Anche durante l’estate continua il servizio
di Adorazione. Ciò è reso possibile dalla
collaborazione dei Jolly, cioè di coloro
che si offrono saltuariamente per garantire
la presenza di un’ora e render così
possibile che altri possano passare e
sostare alla presenza di Gesù Eucaristia.
Chi può offrirsi per questo servizio lasci
il nome e n: di telefono in sacristia o in
ufficio parrocchiale o ai sacerdoti.

BATTESIMI
CONGRATULAZIONI !
Oggi alle 11 diventeranno figlio di Dio
Si! Congratulazioni da parte di tutta
mediante il sacramento del Battesimo i la comunità a Francesca Sartorato
piccoli: Miriam Sottana e Davide novella Dottoressa in Scienza
Greco: Preghiamo perchè crescano forti Religiose.
nella fede cristiana.
Si è laureata lunedì 3 luglio presso a
Facltà Teologica del Trivenet o.
Gioiscono con lei e la sua famiglia, anche
i giovani della parrocchia e i bambini della
sua classe di catechismo.
Con la tesi “Continuità e novità negli
ultimi cinquant’anni della Teologia
Morale”, ha scandagliato il profondo
passaggio dalla casistica preconciliare,
al nuovo sguardo unitario sulla persona
PREGHIERA
e la vita morale come risposta alla
DELLA GRATITUDINE
chiamata anna vita nuova in Cristo. Ci
Ti ringrazio, Signore, perchè mi
congratuliamo con lei.
ami nonostante la mia povertà.

Ti ringrazio, Signore, perchè sono
tuo figlio e tempio dello Spirito
Santo.
Ti ringrazio, Signore, perchè ci dai
il tormento per le sofferenze del
mondo e susciti il bisogno di
comunicare e condividere.
Ti ringrazio, Signore per tanta
bontà che incontriamo ogni giorno
sul nostro cammino. Grazie,
perchè accanto al male ci fai
sempre trovare una speranza
per il bene.
Ti ringrazio, Signore, perchè
misuri sempre le croci sulle
nostre forze e porti le croci
con noi.
Ti ringrazio, Signore, perchè
in ogni tua prova sai sempre
nascondere un dono.
Ti ringrazio, Signore, perchè
per trasfonderci forza hai ideato
l’Eucaristia.
Ti ringrazio, Signore, perchè
in ogni situazione esiste la luce
della tua Parola, che è forza,
orientamento e vita.
Ti ringrazio, Signore, perchè apri
i nostri cuori al bisogno della
preghiera.
Ti ringrazio, Signore, perchè
ci hai dato Maria la più dolce di
tutte le madri.
Visitate

il

CORSO DI ORIENTAMENTO
VOCAZIONALE
Dal 30 luglio al 6 agosto 2017 a
Bellamonte di Predazzo si terrà il Corso
di Orientamento Vocazionale per
chierichetti e “ragazzi in gamba” dalla
4^ elementare alla 3^ media.
Iscrizioni entro il 30 giugno
rivolgendosi a don Narciso

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
ESTATE - AUTUNNO
- Lun. 10 luglio al Duomo di Cittadella
h. 18.30 XXV di Missione Suore di
Sant’Anna Ranchi
- Dom. 16 luglio Festa Santissimo
Redentore
- Mar. 15 agosto Festa dell’Assunta
- Sab. 16 settembre Giornata Leadercoleader e Cellule di Evangelizzazione Nordest.
- Dom. 1 ottobre Inizio Anno pastorale
- Dom 29 ottobre Convegno
Parrocchie Adorazione Nordest a
Zelarino, Casa Card. Urbani
°°°°°°°°°°
SAN BENEDETTO
Martedì 11 ricorre le festa di San
Benedetto abate, patrono d’Europa.

SETTIMANA
VOCAZIONALE GIOVANI
Dal 6 al 13 agosto per ragazzi e
giovani dai 14 anni in su.“ ... per
conoscere meglio Gesù, assieme alla
Comunità del Seminario”.
Iscrizioni entro il 30 giugno,
presso don Narciso. Quota euro
180.00.

PREGHIAMO PER I
CRISTIANI
PERSEGUITATI,
PER LE VITTIME
DI OGNI VIOLENZA
E PER LA PACE
NEL MONDO
INTERO
sito

internet

In un mondo che andava in
dissoluzione, San Benedetto, con la sua
Regola - in una sapiente alternanza di
lode divina e lavoro umano - ha gettato
le basi per la costruzione della nuovo
Europa.Proprio per questo è stato
proclamato dal papa Paolo VI, nel
1964, Patrono di tutta l’Europa.
S. Messa ore 8.15.
NELLA CASA DEL PADRE
Mercoledì 5 luglio alle 15 abbiamo
celebrato l’Eucaristia di commiato
Umberto Fabris di Vicolo della Pineta.
Ai familiari giungano le condogliaze della
comunità.

santamariagorettimestre.weebly.com

