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Domenica 5 Agosto
LA PAROLA DI DIO

 Domenica 12 Agosto
In quel tempo, quando la folla vide che

Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla
volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo
trovarono di là dal mare e gli dissero:
«Rabbì, quando sei venuto qua?».Gesù
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico:
voi mi cercate non perché avete visto dei
segni, ma perché avete mangiato di quei
pani e vi siete saziati. Datevi da fare non
per il cibo che non dura, ma per il cibo
che rimane per la vita eterna e che il Figlio
dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre,
Dio, ha messo il suo sigillo».

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo
compiere per fare le opere di Dio?». Gesù
rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che
crediate in colui che egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi
perché vediamo e ti crediamo? Quale
opera fai? I nostri padri hanno mangiato
la manna nel deserto, come sta scritto:
"Diede loro da mangiare un pane dal
cielo"».

Rispose loro Gesù: «In verità, in verità
io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi
dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il
pane di Dio è colui che discende dal cielo
e dà la vita al mondo».

Allora gli dissero: «Signore, dacci
sempre questo pane». Gesù rispose loro:
«Io sono il pane della vita; chi viene a me
non avrà fame e chi crede in me non avrà
sete, mai!».

Gv 6, 24-35

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
In quel tempo, i Giudei si misero a
mormorare contro Gesù perché aveva
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo».
E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il
figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come
dunque può dire: “Sono disceso dal
cielo”?».Gesù rispose loro: «Non
mormorate tra voi. Nessuno può venire
a me, se non lo attira il Padre che mi ha
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti
saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha
ascoltato il Padre e ha imparato da lui,
viene a me. Non perché qualcuno abbia
visto il Padre; solo colui che viene da
Dio ha visto il Padre. In verità, in verità
io vi dico: chi crede ha la vita eterna.

Io sono il pane della vita. I vostri
padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane
che discende dal cielo, perché chi ne
mangia non muoia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita del
mondo».

Gv 6,41-51

SOLENNITA’
DELL’ASSUNZIONE
MERC. 15 AGOSTO

”Grandi cose di te si cantano, o
Maria: oggi sei stata assunta
sopra i cori degli angeli e trionfi
con Cristo in eterno”.

Sante Messe:
- Prefestiva martedì 14 ore 18.30
- Mercoledì 15 ore 8 - 9.30 - 11

Domani 6 agosto si festeggia la
Trasfigurazione del Signore. I discepoli
fanno esperienza della divinità di Gesù
Cristo: egli è trasfigurato in Luce,
conversa con il Padre. La Legge e i
profeti, rappresentati da Mosè ed Elia,
rivelano che egli è l’atteso della storia.

LA TRASFIGURAZIONE

NUOVO ORARIO
CATECHISTICO 2018/19

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

L’inizio del catechismo sarà da
domenica 8 ottobre.

Sono necessarie le iscrizioni per i
bambini di 2^ elementare.

ORARI SS.MESSE:
- SANTA MARIA GORETTI -

- Festivo 8-9.30-11 (estivo e
  invernale).
- Prefestivo 18.30.
- Feriale 8.15 - 19 (luglio, agosto,
   settembre) 8.15.
- SANTA MARIA DELLA PACE
- Festivo 9.30-11 (giugno, luglio,
  agosto 8-10.30).
- Prefestivo 18.30.
- Feriale 18.30.
- S. GIOVANNI EVANGELSITA
- Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
   invernale).
- Prefestivo 18.30.

COLLABORAZIONE
PASTORALE
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ORARI ESTIVI
SANTE MESSE

       Mesi di Luglio e Agosto
Feriale solo ore 8.15
Prefestivo ore 18.30
Festivo ore 8.00 - 9.30 - 11.00

ROSARIO E S. MESSA
OGNI GIOVEDI’ SERA
Anche durante tutta l’estate, ogni

giovedì alle 20.30 si recita in chiesa
il santo Rosario. Segue alle 21 la
celebrazione della Messa allo Spirito
Santo per le vocazioni sacerdotali e
religiose.

SANTI D’AGOSTO
- Venerdì 10 san Lorenzo festa al

duomo di Mestre.
- Sabato 11 santa Chiara d’Assisi

patrona delle telecomunicazioni.
- Martedì 14 san Massimiliano

Kolbe sacerdote francescano e martire.

EUCARISTIE DI COMMIATO
- Martedì 24 luglio per Maria De
   Grandis di via Col Bricon;
- Sabato 28 luglio per Antonia Buso
   di via San Donà.
- Giovedì 2 agosto per Luciano Riosa
   di v.lo Pineta
Ai loro familiari porgiamo le
condoglianze della comunità.

SANTO CURATO D’ARS
Ieri sabato 4 è stato festeggiato san

Giovanni Maria Vianney (curato
D’Ars) patrono dei parroci.

Lo preghiamo per il nostro parroco
don Narciso e preghiamo per le
vocazioni perchè ogni parrocchia abbia
almeno il parroco.

ADORAZIONE
PERPETUA

E’ ancora estate: facciamo
appello per i jolly; persone che si
rendono disponibili a sostituire giorno
o notte per l’adorazione in cappellina
nel periodo in cui alcuni si alternano
per qualche giorno  di ferie.

Grazie a chi si offre jolly, anche
un’ora al mese od ogni quindici giorni.
Dio benedica chi si rende
disponibile al servizio di
adorazione.

COMUNITA’ CENACOLO

“SEGUIMI”  Musical

GIORNATA FORMATIVA
DIOCESANA

DOMENICA 30 SETTEMBRE
ISTITUTO SAN MARCO
SALESIANI - GAZZERA

“L’AMORE DI CRISTO CI
POSSIEDE”

Istruzione del Patriarca: gruppi,
pranzo al sacco, assemblea e
S. Messa col Mandato a catechisti,
animatori, leader cellule e tutti gli
operatori pastorali.

28-29-30 Settembre 2018 ore 20.30

Parco Albanese Piazzale Divisione Acqui - VE Mestre
Info e prenotazioni: www.comunitacenacolo.it
f comunitacenacolo.musical www.seguimi.it

INGRESSO LIBERO
29 Settembre ore 10     RISERVATO SCUOLE

GIORNATE PER SACERDOTI
E LAICI

S.M. GORETTI - MESTRE
“Servitori della vostra

gioia”
Parrocchie in

Evangelizzazione
- Gio. 20 settembre ore 9.30-12
Sacerdoti delle diocesi del Triveneto
- Sab. 22 settembre ore 9.30-16
tutti i parrocchiani e gli ospiti da tutte
le parrocchie.
- Don Paolo Fenech.
“Conversione pastorale secondo
Evangelii gaudium”.


