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VITA DI COMUNITA’
Domenica 01 Ottobre 2017

Anno XLVIII

n. 36

ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 e 19 Prefestiva 18.30 - Festive: 8.00 - 9.30 - 11.00
Confessioni: Ven. e sab.15.30-18.30
Adorazione perpetua giorno e notte
Liturgia delle Ore sett.II

Visitate

il

sito

internet

LA PAROLA DI DIO

santamariagorettimestre.weebly.com
Mt 21, 28-32

CELEBRAZIONI

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che
ve ne pare? Un uomo aveva due figli.
Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi
va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e
disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì,
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due
ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi
dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della
giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli
hanno creduto. Voi, al contrario, avete
visto queste cose, ma poi non vi siete
nemmeno pentiti così da credergli».
APERTURA VISITA
PASTORALE - DOM. 15 OTT.
Domenica 15 otto 2017 alle 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.

Inizio Anno Catechistico
- Oggi domenica 1 Ottobre
ore 9.30 (dalla 2^ elementare alla 1^ media)

Inizio Anno Pastorale
- Domenica prossima
8 ottobre ore11.00
Sono invitati, in particolare, i responsabili dei
gruppi parrocchiali

CORSO

“GESU’ NEI QUATTRO
VANGELI”
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

5 NOVEMBRE

FESTA DELLA
FAMIGLIA
“Essere papà
guardando San Giuseppe”
Sono invitate tutte le famiglie,
soprattutto le piuù giovani; ci sarà
servizio di baby sitter. Presso
parrocchia Sacro Cuore di Mestre
Domenica 5 novembre 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° 23
“Come padre e madre”
1Tess.2,1,-12

