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forse avete notato, io faccio già alcuni di
questi servizi durante la messa
domenicale, date le esigenze che ci sono
in parrocchia. Questa diventa per me più
che altro l’occasione di rinnovare il mio
sì al percorso di verifica vocazionale che
ho iniziato cinque anni fa in seminario.
Diventa poi momento per riflettere sul
rapporto con l’Eucaristia che gli accoliti
sono chiamati ad approfondire e a
rendere sempre più vivo. Per questo
credo che l’essere accompagnati dalla
vostra comunità quest’anno sia un dono
del Signore, perchè mi dà la possibilità
di vedere la testimonianza viva di una
comunità dove si respira a pieni polmoni
l’amore all’Eucaristia, in particolare
nell’adorazione eucaristica parpetua, e
di come questo trasformi in bene la vita;
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“NON DI SOLO PANE VIVRA’ L’UOMO”
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò

dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora
il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non
di solo pane vivrà l’uomo”».

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti
i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e
la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi
voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me,
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di
qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una

(Lc 4,1-13)

pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da
lui fino al momento fissato.

Domenica  17 marzo alle 16.30 in
Basilica della  Salute a Venezia, il
patriarca Francesco mi comferirà il
ministero dell’Accolitato. Nell’invitarvi
tutti a venire, mi sembra opportuno
spendere due parole su questo ministero.

Il compito dell’accolitato è legato al
servizio dell’altare, come aiuto al diacono
o al sacerdote, in particolare della santa
messa, dove può aiutare nella
distribuzione dell’Eucarstia e nel
purificare i vasi sacri; può anche essere
incaricato di portare la comunione ai
malati.

Tale ruolo esiste fin dalla chiesa
primitiva e, allora come oggi, era aperto
anche ai laici. Nel mio caso il ricevimento
del ministero fa parte del percorso
formativo del seminario. Infatti, come

FILIPPO: ACCOLITO

CELLULE  DI EVANGELIZZAZIONE PARROCCHIALE
Ins. n. 8

        “Gesù e il cieco nato” (Gv.9,1-40)

quindi per me un aiuto nel lasciarmi
sempre più trasformare dalla sua grazia,
per essere sempre più del Signore.
Per questo vi ringrazio in anticipo, vi
chiedo una preghiera, e spero che il
ministero che riceverò possa essere
occasione per tutti di riflettere
sull’Eucaristia e anche un aiuto per
prepararsi al grande evento della Pasqua,
centro della nostra vita cristiana.

Filippo

ATTENZIONE!!!
IN QUESTA SETTIMANA

DA LUNEDI’11
A VENERDI’ 15

NO MESSAORE 19



Pellegrinaggio a Lourdes del-
l’UNITALSI  AZIENDALE dal 9 al 15
maggio in treno e dal 10 al 14 maggio
in aereo. Continuano le iscrizioni in
ufficio parrocchiale.

GUARIGIONE INTERIORE

Le iscrizioni rimangono aperte fino a
venerdì 15. Già 130 persone si
approntano a seguire la predicazione di
Maria Esther per chiedere al Signore di
liberarci da schiavitù morali, di peccato,
per aprirci al perdono, alla grazia,
all’amore paterno di Dio che guarisce.
Il corso si terrà
- Sab. 16 marzo h. 8.30 - 17.30. - Dom.
17 marzo h. 8.30 - 11 e  Santa Messa.
Grazie ai generosi volontari che si
prendono a cuore anche tutti gli aspetti
organizzativi.
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PELLEGRINI A LOURDES

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
PREISCRIZIONI

Quest’anno il Camposcuola si
svolgerà presso la magnifica e grande
casa “Santa Maria Ausiliatrice” del
nostro Seminario, a San Vito di
Cadore. Da sabato 22 a sabato 29
giugno sono disponibili 50 posti.
Ringraziamo il seminarista Filippo e
l’équipe che si sta formando per
gestire al meglio questa gioiosa
esperienza educativa. Prendere in
ufficio schede per preiscrizioni.

MATERNA S.MARIA
GORETTI: ISCRIZIONI

La nostra scuola materna, conosciuta
e stimata in tutta la città è caratterizzata
da molteplici iniziative e attenzioni.
C’è, per chi necessita, l’entrata
anticipata (ore 7.45) e l’uscita
posticipata (fino alle 17).
Le iscrizioni continuano:dalle
9.00 alle 16.00  Tel.041 611.020
coordinatrice Chiara.

FIDANZATI A SAN MARCO
“Qualunque cosa vi dica, fatela”

Oggi domenica 10 marzo alle 15.00
in Basilica San Marco a Venezia il
Patriarca mons. Francesco Moraglia
incontra i fidanzati che celebreranno il
matrimonio cristiano.

SANTO CURATO D’ARS
“ Non tutti noi possiamo fare grandi

elemosine, farci religiosi, ritirarci in
convento, nel deserto..., ma tutti
possiamo amare il Signore dal fondo del
cuore”.

INCONTRO LEADER
Lunedì 11 alle 20.45 in patronato

incontro di leader e coleader di cellule
di evangelizzazione

NELLA CASA DEL PADRE
Venerdì 8 alle 15 è stata celebrato

l’Eucaristia di commiato di Giuseppe
Damin di Vicolo della Pineta.

Ai familiari porgiamo le  condoglianze
della comunità

RESOCONTO 1° STRALCIO
VETRATE

In questi giorni saranno saldati i
lavori del 1° stralcio di recupero delle
vetrate già sistemate 15 giorni fa.

Il costo di 17.710 euro è stato
coperto dalle offerte pervenute
(19.640.000). Il lavoro verrà
completato appena possibile dai
collegamenti elettrici per l’apertura
telecomandata.

Nelle prossime settimane saranno
levate le vetrate della navata del
Tabernacolo per proseguire i lavori di
recupero. Ringraziamo la “goccia
continua” della provvidenza.

    SANTA MARIA GORETTI
  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.

CAMPO
DIOCESANO FAMIGLIE
“Il Vangelo della Famiglia”

DA GIO. 29/O8 A DOM. 01/09/2019
C/O Villa Maria Ausiliatrice

San Vito di Cadore (BL)
Quota 140.00 a persona, bambini gratis
fino a 3 anni- riduzione da 3 a 10 anni

Info 041 2702439
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it


