
VITA DI COMUNITA’
Parrocchia SS. G. Barbarigo e M. Goretti - Vicolo della Pineta, 3 Mestre - Tel. e Fax 041 611021Email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco».

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo
Spirito Santo in forma corporea, come una colomba,
e venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.

ORARIO SS. MESSE: Feriali: 8.15 - 19 al Giovedì anche 21.00 - Prefestiva 18.30   -   Festive: 8.00-9.30-11.00
Confessioni:   Ven. e  sab.15.30-18.30     Adorazione perpetua  giorno e notte    Lit. Ore   1^ sett.

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

CELLULE PARROCCHIALI
DI EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 2/2019

“Non hanno più vino”
 Gv. (2,1-11)

BATTESIMO DEL SIGNORE

Lc 3, 15-16. 21-22

.

Il Corso Emmaus si terrà nei giorni 25 /27 gennaio
(venerdì sera - domenica mattina) in Patronato.

Un’esperienza particolare per poter percorrere la
strada da Gerusalemme ad  Emmaus con Gesù
risorto che farà ardere il cuore con il  fuoco delle
Scritture. Poi ritornare da Emmaus a Gerusalemme
per annunciare la morte e proclamare la risurrezione
del Signore Gesù
Iscrizioni in segreteria Tel. 041 611021 oppure
s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

CORSO EMMAUS PER GIOVANI E ADULTI
.. PER FAR ARDERE IL NOSTRO CUORE   PER LA PAROLA DI DIO...

Lunedì in giornata ritorna suor Anupa.
Da marzo a novembre dello scorso anno
si è preparata per i voti perpetui emessi il
23 novembre. Da allora è “sponsa
Christi” cioè tutta di Gesù nei voti di
castità, povertà e obbedienza.

Dopo esser stata un po’ in famiglia e
con le consorelle in India, ora ritorna tra

BENTORNATA SUOR ANUPA
noi  a portare la sua gioia ai bimbi della
scuola materna, nel catechismo, tra i
giovani, le famiglie...
Ringraziamo il Signore di questa
consacrata che, insieme a suor Sandya e
suor Lilli testimonia e serve nella nostra
comunità.
Bentornata suor Anupa!!!



 ISCRIZIONI SCUOLA
MATERNA

DA LUNEDI’   7 GENNAIO
SONO APERTE LE

ISCRIZIONI
          dalle 9.00 alle 16.00
Tel.041 611.020 coordinatrice
Chiara.

CORSO DI CHITARRA

Giovedì 10 gennaio 2019 inizia in
patronato un corso di chitarra con
orario 16.45 - 17.45. Iscrizioni in
segreteria parrocchiale.

 SCUOLA GIOVANI ORGANISTI
Il maestro Luca Poppi ripropone la

scuola giovani organisti. Per partecipare
prendere contatto con don Narciso.

Corso per genitori, nonni,
educatori, catechisti ed

insegnanti
La Pastorale Familiare del Patriarcato di
Venezia tiene il corso nel nostro
Patronato per sei giovedì consecutivi
iniziando da giovedì 7 febbraio 2019
dalle ore 20.30 alle 22.00. Il corso è
gratuito ma richiede iscrizione via mail a
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it
oppure tel. 041-2702439 da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 12.
Calendario: giovedì 7 / 14 / 21 / 28
febbraio e  - 7 / 14 marzo.
Orario  dalle 20.30 alle 22.
Possibilità di parcheggio, si può
raggiungere con tram T1, fermata
Pineta o con bus n. 24.

AFFETTIVITA’, SESSUALITA’
AMORE

RELIGIONE CATTOLICA
 A SCUOLA

Nelle prossime settimane genitori e
ragazzi saranno chiamati ad esprimersi
sulla scelta di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per quelli che
verranno iscritti alle prime classi di:

- Scuola primaria statale;
- Scuola secondaria di primo grado

pubblica statale;
- Scuola secondaria di secondo grado

pubblica statale.

    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.

OFFERTE PER LE VETRATE
In questa settimana sono stati offerti

per il lavoro delle vetrate della chiesa
580 euro. Con questi arriviamo a 15.090
euro. Grazie !!!

NELLA CASA DEL PADRE
Martedì 8 è stata celebrata

l’Eucaristia di commiato di Maria
Damiani ved. Crovato di via Colli
Euganei. Ai familiari porgiamo le
condoglianze della comunità.

GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 20 gennaio alle 16 in sala

Luciani incontro delle famiglie
CIAO “CIANI”

Domenica scorsa, attorniato dai suoi
cari e accompagnato dalla preghiera e
dai sacramenti, è passato al Signore
Gianluca Pistolato. Al fratello
Roberto, alla sua famiglia, ai genitori  e
ai parenti tutti giunga il conforto della
nostra preghiera.

INCONTRO DIOCESANO
MISSIONI

Oggi pomeriggio dalle 15.00 alle
17.30 in salone del Patronato si
raduneranno con don Paolo Ferrazzo.
delegato diocesano per le Missioni, i
gruppi missionari delle varie parrocchie
della città.Dopo un tempo di riflessione
sul Kerigma cristiano si racconteranno
le varie testimonianze di servizio alle
missioni.

L’incontro è aperto a tutta la
comunità.

FIDANZATI
VERSO IL MATRIMONIO

Già nove coppie hanno iniziato il corso
di preparazione al matrimonio
cristiano.Si possono accogliere ancora
alcune coppie.

Gli incontri saranno prevalentemente
di formazione cristiana, con l’intervento
di una ginecologa e di coppie per la
paternità e maternità responsabili.

Ecco il calendario:
- Domenica 27/1 ore 16
- Venerdì 8/2 ore 20.45
- Venerdì 22 /2 ore 20.45
- Venerdì 8/3 ore 20.45
- Domenica 17/3 ore 16.

****************

DONAMI, O GESU’,
UNA FEDE PIU’ PROFONDA,
UNA SPERANZA PIU’ VIVA,
ED UNA CARITA’ PIU’ FORTE.
AMEN.

PRANZO COMUNITARIO
Domenica 10 febbraio una nuova

iniziativa per consolidare i legami di
amicizia nella comunità:

- h. 11 Messa;
- h. 12.30 Pranzo comunitario

(iscrizioni ufficio euro 10).
A seguire lotteria - pesca missionaria

e Pomeriggio Cantante con Karaoke
parrocchiale (... inizia a cantare don
Narciso e poi, di seguito, tutti i
presenti!!!)


