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ORARIO SS. MESSE: Feriali: solo  8.15 al Giovedì anche21.00 Prefestiva 18.30   -   Festive: 8.00-9.30-11.00
Confessioni:   Ven. e  sab.15.30-18.30     Adorazione perpetua  giorno e notte      Liturgia Ore II e III sett.

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

In quel tempo, Gesù venne nella sua
patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella
sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove
gli vengono queste cose? E che sapienza
è quella che gli è stata data? E i prodigi
come quelli compiuti dalle sue mani? Non
è costui il falegname, il figlio di Maria, il
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e
di Simone? E le sue sorelle, non stanno
qui da noi?». Ed era per loro motivo di
scandalo.

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non
è disprezzato se non nella sua patria, tra
i suoi parenti e in casa sua». E lì non
poteva compiere nessun prodigio, ma
solo impose le mani a pochi malati e li
guarì. E si meravigliava della loro
incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno,
insegnando.

Mc 6, 1-6

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i
Dodici e prese a mandarli a due a due e
dava loro potere sugli spiriti impuri. E
ordinò loro di non prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di
calzare sandali e di non portare due
tuniche. E diceva loro: «Dovunque
entriate in una casa, rimanetevi finché
non sarete partiti di lì. Se in qualche
luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete la
polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro».

Ed essi, partiti, proclamarono che la
gente si convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano con olio molti infermi
e li guarivano.

Mc 6,7-13

Domenica 8 Luglio Domenica 15 Luglio

“Ripensando alla mia vita mi pare di
poterla raccogliere sotto due parole:
“Respexit pauperem”. Il Signore mi ha
avvolto con la sua gratuità: sacerdote,
vescovo, patriarca di Venezia e
cardinale, sono i segni di un amore che
ha portato tutta la mia vita. “Respexit
pauperem”: io lo ringrazio e lo
benedico.
Venezia è stata per me un grande dono:
l’ho amata e sono stato riamato al di
sopra di ogni mio merito. Venezia è
stata veramente la mia casa e la mia
famiglia.”
     Dal suo testamento spirituale

RICORDIAMO IL PATRIARCA MARCO CE’
Oggi 8 luglio ricorre il giorno della nascita del nostro Patriarca Marco Ce’.

Lo ricordiamo con l’affetto e la preghiera nella Messa delle 11.

LA PAROLA DI DIO
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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.

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

NOVELLI SPOSI
Oggi domenica 8 celebrano il loro

matrimonio Matteo Scalabrin e
Veronica Borsato

A questi sposini vada l’augurio
affettuoso di tutta la comunità con il
gruppo giovani.

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.

PARTENZA
CAMPOSCUOLA RAGAZZI
Oggi domenica  8 luglio alle

14.30 partono i nostri ragazzi per il
camposcuola. Una trentina di
preadolescenti, con 4 animatori, 2
cuochi, 1 aiuto. Sono accompagnati
anche da don Stanislao. Buon
divertimento!

Partenza nel pomeriggio, perciò la
S. Messa al mattino in chiesa
parrocchiale.

ADORAZIONE PERPETUA
Ora che è 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.

NELLA CASA DEL PADRE
Venerdì 6 alle 9 abbiano celebrato

l’Eucaistia di commiato di Marisa
Gallinari di Via Buozzi. Ai familiari
porgiamo le condoglianze della comunità.

Venezia, 23 novembre 2003
Solennità di Nostro Signore Gesù

Cristo Re dell’universo
Carissimi,

il Vostro carissimo Parroco, don
Narciso mi ha ricordaro che in questa
domenica, in cui la Chiesa celebra la
solennità di Cristo Re dell’universo,
ricorre il primo anno da quando ha preso
avvio l’adorazione eucaristica perpetua.
   L’Eucaristia è diventata in tal modo il

cuore di tutta la Vostra vita e genera la
consapevolezza che è il Signore Gesù,
con la sua presenza, a salvare il mondo.
Il nostro operare, se non ha in Lui la
sua fonte ed il suo culmine, è vano.

Voglio unirmi alla gioia di tutti Voi in
questo anniversario. Mentre sono grato
a coloro che con fedeltà hanno
mantenuto il loro impegno di
trasfigurazione quotidiana degli affetti e
del lavoro proprio della parrocchia.

Con un particolare saluto nel Signore
mi rivolgo ai bambini, agli anziani, ai
malati, ai poveri e imparto di cuore a
tutti la mia benedizione.

+ Angelo Card. Scola
          Patriarca

E’ con piacere che riportiamo una
lettera del Patriarca Angelo Scola,
inviataci ad un anno dall’ Adorazione
perpetua.

GIORNATE
PER SACERDOTI E LAICI
 S.M. GORETTI - MESTRE
“Servitori della vostra gioia”

Parrocchie in Evangelizzazione

LA CONVERSIONE
PASTORALE

delle Parrocchie secondo
l’ottica di Papa Francesco

nell’Evangelii Gaudium.
Gio. 20 sett. e Sab. 22 sett.

SEI STATO CREATO
PER IDDIO E
PER IL PARADISO

(San Massimiliamo Kolbe)

BENTORNATO
DON STANISLAO

Martedì scorso è tornato tra noi don
Stanislao. Rimarrà in parrocchia fino
all’Assunta, 15 agosto. Lo ringraziamo
del suo servizio sacerdotale e della sua
amicizia. Don Stani, tra noi sei sempre a
casa tua!!!

SS. REDENTORE
Domenica 15, terza domenica di

luglio, ricorre la festa del SS.
Redentore. Alle 19 il Patriarca
Francesco Moraglia celebrerà  la
santa Messa nella chiesa del
Redentore.


