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“.....E CHI SI UMILIERA’ SARA’ ESALTATO”
In quel tempo, Gesù si rivolse alla
folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi
e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò
che vi dicono, ma non agite secondo le
loro opere, perché essi dicono e non
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e
difficili da portare e li pongono sulle
spalle della gente, ma essi non vogliono
muoverli neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere
ammirati dalla gente: allargano i loro
filattèri e allungano le frange; si
compiacciono dei posti d’onore nei
banchetti, dei primi
MER. 8 NOVEMBRE ORE 20.45

ADORAZIONE
EUCARISTICA
COMUNITARIA
Dopo la bellissima giornata di
domenica scorsa nel Convegno
Triveneto delle parrocchie Adoratrici
a Zelarino, eccoci a preparare la
FESTA DI CRISTO RE, domenica
26 nov. con l’inizio del 16° anno di
Adorazione.
Invito tutta la comunità a questo
appuntamento. Perciò ci prepariamo:
- Mer. 8 nov. 20.45 ADORAZIONE
comunitaria con catechesi eucaristica.
- Dom. 26 nov. h.9.30 RITIRO
SPIRITUALE in patronato per tutta
la comunità.
Predicatore: don CARLO
TARGHETTA, coordinatore e
promotore delle adorazioni nelle
parrocchie del Triveneto.
- ore 11.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA,
processione e inizio 16° anno di
Adorazione Eucaristica Perpetua.

SCONGIURO TUTTI VOI,
FRATELLI, BACIANDOVI I PIEDI
E CON TUTTO L’AMORE
DI CUI SONO CAPACE
CHE PRESTIATE,
PER QUANTO POTETE,
TUTTA LA RIVERENZA E
TUTTO L’ONORE
AL SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DEL SIGNORE
VOSTRO GESU’ CRISTO,
NEL QUALE TUTTE LE COSE
CHE SONO IN CIELO
E IN TERRA SONO STATE
PACIFICATE E RICONCILIATE
A DIO ONNIPOTENTE.
San Francesco
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Continua Ins. n° 27
“Udienza di Papa Francesco: il
Paradiso”
Lc. 23,39-43

seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle
piazze, come anche di essere chiamati
“rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”,
perché uno solo è il vostro Maestro e
voi siete tutti fratelli. E non chiamate
“padre” nessuno di voi sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro,
quello celeste. E non fatevi chiamare
“guide”, perché uno solo è la vostra
Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro
servo; chi invece si esalterà, sarà
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».
Mt 23,1-12

OGGI 5 NOV. h. 14.30
FESTA DIOCESANA DELLA
FAMIGLIA

“Essere papà guardando
San Giuseppe”
A questo spettacolo su San Giuseppe di
Pietro Sarubbi (att ore che ha
impersonato Barabba in “The Passion”)
sono invitate tutte le famiglie, soprattutto
le più giovani;
ci sarà servizio di baby sitter.
Si tiene presso la Parrocchia Sacro
Cuore - Mestre in Via Aleardi.

17.15 MESSA PATRIARCA
PIETRO SARUBBI: così l’autore descrive
il percorso che lo ha portato a
drammatizzare in un monologo la vicenda
di San Giuseppe, custode del Redentore:
“Sono imprevedibilmente partito
interpretando “Barabba” nel film “THE
Passion” di Mel Gibson. Da lì per generosità
dello Spirito Santo, inizia il mio sammmino
di fede. A breve, la mia miseria umana si trova
a fare i conti con le difficoltà di essere padre,
dell’essere marito, dell’essere un lavoratore
onesto. Qui mi viene incontro, sempre “per
caso” (imparo sempre più che nulla è a caso,
ogni cosa che accade è per me), la figura di
San Guseppe. A partire dalla lettura di un
testo a lui dedicato nasce l’idea di questo
spettacolo”.

CORSO DI PITTURA

CALENDARIO
PARROCCHIALE

Da lunedì 16 ottobre è ripreso 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

- Domenica 12 nov. pomeriggio
CASTAGNATA in patronato
- Domenica 19 nov. Pranzo pro
Missioni;
- Lun. 20 h. 17 incontro catechisti
- Pellegrinaggio giovani alla
Madonna della Salute, partenza
ore 16 dal patronato
- Martedì 21 nov. MADONNA
SALUTE Messe 8-9.30-11-ore 19
Messa solenne
- Domenica 26 nov. h. 9-10.30 Ritiro
Adoratori - h.11 Messa Cristo Re
inizio 16° anno ADORAZIONE
PERPETUA

AUGURI AUGURI AUGURI
Ieri 4 novembre abbiamo festeggiato
il compleanno (63 anni) del parroco
don Narciso.
Gli porgiamo i nostri più affettuosi
auguri di buona salute e forza perchè ci
annunci il Vangelo, ci consacri
l’Eucaristia e ci guidi nel seguire Gesù.

SOS PARROCCHIA
Grazie a coloro che continuano a
sostenere la comunità per coprire il
“buco” TARI di 12.000 euro, notificatoci
dal Comune. Questa cifra, dovuta per
gli ultimi 5 anni, risulta essere tale per gli
arretrati non conteggiati precedentemente in quanto le planimetrie del
patronato non erano esatt e.
Prossimamente aggiorneremo la cifra
offerta.

****************
ROSARIO PER I GIOVANI
CORO S.M. GORETTI
E PER LE VOCAZIONI
Ogni martedì alle ore 20.30 in
Ogni giovedì in chiesa alle 15.30
chiesa, sono riprese le prove del nostro
un gruppetto recita il Rosario per i
coro. Chi desidera fare un buon servizio
FIDANZATI...IN CORSO!
giovani e le vocazioni. Invitiamo chi è Già diverse coppie hanno dato adesione alla chiesa si unisca a questo bel gruppo.
libero ad unirsi al gruppo per pregare al cammino di fede in preparazione al
mezz’ora con queste intenzioni.
RIAPERTO IL MERCATINO
matrimonio. Aspettiamo altre coppie e
Il mercatino ha riaperto al lunedì e
nel mese di novembre ci convochiamo
INCONTRO ZONALE
giovedì con orario 16 - 18 in patronato.
per stabilire il calendario assieme.
CATECHISTI
Lunedì 13 alle 20.45 incontro zonale
in patronato per tutte le fasce d’età.
7-9 Dicembre 2017
70° DI MATRIMONIO
Oggi alle 11 ringrazieremo il Signore
con la coppia Vittorio Sabbadin e Rosa
Gava per il raggiungimento del
settantesimo anniversario di matrimonio.
La comunità augura ancora tanti anni
sereni.
AMICI TERZA ETA’
Venerdì 10 alle 15.30 in patronato
sono invitati gli amici della terza età. Ci
sarà una magnifica tombola. Vi aspettano
le gentili signore del gruppo!

“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”
(S. Girolamo)

PER CHI ? “Per giovani e adulti,
catechisti, animatori, leader, coleader
che desiderano approfondire la loro
conoscenza dei vangeli per crescere
nell’incontro con Gesù”.

PERCHE’ ? “Questo breve corso
si propone di fornire un’introduzione
alla lettura dei vangeli, focalizzando la
figura di Gesù Cristo secondo l’ottica
di ogni evangelista”

FORMAZIONE LEADER
E CO-LEADER
Venerdì 10 alle 20.45 in patronato
si tiene un incontro di formazione per
leader e coleader.

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

Pranzo venerdì su prenotazione

GRUPPO SAN VINCENZO
Lunedì 6 alle 16.30 in patronato si
tiene l’incontro del gruppo parrocchiale
della San Vincenzo.
Visitate

il

sito

Iscrizioni in ufficio parrocchiale
tel. 041 611021
email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it
internet
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