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

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   II sett.

Visitate    il    sito    internet       santamariagorettimestre.weebly.com

CELLULE PARROCCHIALI
DI EVANGELIZZAZIONE

Ins. n. 3/2019
“Nicodemo”
 Gv. (3,1-21)

CORSO EMMAUS
PER GIOVANI E

ADULTI

Domenica 20 Gennaio 2019                             n. 3    Anno XLX

QUESTO, A CANA DI GALILEA,  FU L’INIZIO DEI
SEGNI,  COMPIUTI DA GESU’    Gv 2, 1-11

In quel tempo, vi fu una festa di nozze
a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù
con i suoi discepoli. Venuto a mancare il
vino, la madre di Gesù gli disse: «Non
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna,
che vuoi da me? Non è ancora giunta la
mia ora». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E
Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le
anfore»;e le riempirono fino all’orlo.
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e

portatene a colui che dirige il banchetto».
Ed essi gliene portarono.

Come ebbe assaggiato l’acqua
diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto – il quale non sapeva da dove
venisse, ma lo sapevano i servitori che
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo
e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto
molto, quello meno buono. Tu invece hai
tenuto da parte il vino buono finora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio
dei segni compiuti da Gesù;egli manifestò
la sua gloria e i suoi discepoli credettero
in lui.

Il Corso Emmaus inizia venerdì
prossimo 25  gennaio.

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 ufficio
parrocchialeTel. 041 611021
oppure
s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

 ISCRIZIONI SCUOLA
MATERNA

DA LUNEDI’   7
GENNAIO

SONO APERTE LE
ISCRIZIONI

dalle 9.00 alle 16.00
Tel.041 611.020 coordinatrice

Chiara.

    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.

PREGHIERA
CON LE SCRITTURE

Nella serata di oggi 20 gennaio i
giovani che vivono l’itinerario delle 10
Parole di vita si incontrano per la Lectio
divina.

Alle 19 la cena insieme poi, in chiesa
nel silenzio, con la loro bibbia, vivranno
un tempo di lettura attenta e di ascolto
del Signore per portare a pienezza la
comprensione del 2° comandamento.
Le catechesi del martedì sono infatti un
ascolto, in questa serata invece, la Parola
ascoltata domanda cambiamento di vita.
La serata si conclude con un breve
tempo di condivisione alle 21.45.



 SCUOLA GIOVANI ORGANISTI
Il maestro Luca Poppi ripropone la

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

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.

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 dei prossimi
incontri: Dom. 27/1 h. 16 - Ven. 8/2 h.
20.45 - Ven. 22 /2 h. 20.45 - Ven. 8/3
h. 20.45 - Dom.17/3 h. 16.

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!!!)

CORSO DI CHITARRA
Giovedì 10 gennaio 2019 inizia in

patronato un corso di chitarra con orario
16.45 - 17.45. Iscrizioni in segreteria
parrocchiale.

GIORNATA MONDIALE
MALATI DI LEBBRA

Domenica 27 gennaio  ricorre la 66^
giornata mondiale dei malati di lebbra.

EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’, ALLA SESSUALITA’ E ALL’AMORE
Corso per genitori, nonni, educatori, catechisti ed insegnanti

presso Patronato S Maria Goretti

OBIETTIVO: fornire agli adulti gli
strumenti per diventare protagosnisti
nell’educazione  dei giovani all’affet-
tività, alla sessualità e all’amore.

1^ incontro: “Brutto anatroccolo o
piccolo cigno?”
2^ inc. “Dentro di me...fuori di me...
Emozioni e comportamenti dei
giovani”
3^ inc. “Il sesso: le parole der dirlo
ai ragazzi”
4^ inc. “Prepararsi coi ragazzi
all’adolescenza”
5^ inc. “Essere maschi, essere
femmine”
6^ inc. “Sessualità e affettività”

EQUIPE:
- Dott .a Gabr iella Degrandi psico-
loga, psicoterapeuta, esperta in
comunicazione interpersonale e
psicotraumatologia.
- Dott.a Germana Giora psicologa del
consultorio familiare socio educativo S.
Maria Mater Domini.
- Dott.a Giorgia Orsolato psicologa
responsabile coordinatrice centro di
consulenza familiare terraferma,
consultorio familiare socio educativo S,
Maria Mater Domini.
- Dott.a Elena Ramilli medico chirurgo
, specialista in ginecologia e ostetricia,
esperta in sessuologia e in bioetica
d’inizio vita.

CALENDARIO
APPUNTAMENTI

   Nei seguenti giovedì dalle ore 20.30
alle 22.00:
7 / 14 / 21 / 28 febbraio e  - 7 / 14
marzo.

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
Orario  dalle 20.30 alle 22.
Possibilità di parcheggio, si può
raggiungere con tram T1, fermata
Pineta o con bus n. 24.

COMITATO
SCUOLA MATERNA

Lunedì 21 alle 16.30 si riunisce il
Comitato della scuola materna per
preparare la Giornata della vita, domenica
3 febbraio.

GIOVANI FAMIGLIE
Oggi pomeriggio domenica 20

gennaio dalle 16 alle 17.30 incontro-
formazione della giovani famiglie.

OFFERTE
PER LAVORI VETRATE

Continuiamo a raccogliere i contributi
per il lavoro delle prime tre vetrate della
chiesa. Questa settimana sono stati offerti
1.100 euro. Il totale ammonta così a euro
16.190 su un costo previto di 20.000
euro. Ancora grazie!

CATECHISTE
Domani lunedì 21 alle 17 si

riuniscono le catechiste per il consueto
incontro di formazione e programmazione
in sala Luciani.

TUTTO SIA  AMORE
Che tutto in me sia Amore.
Che la fede, sia l’Amore che crede.
Che la speranza,
sia l’Amore che attende.
Che l’adorazione,
sia l’Amore che si prostra.
Che la preghiera,
sia l’Amore che incontra.
Che la fatica, sia l’Amore che lavora.
Che la mortificazione,
sia l’Amore che s’immola.
Che soltanto il tuo amore, o Dio,
diriga  i miei pensieri,
le mie parole e le mie opere.

     (Beata Elena Guerra)


