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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 sett.

Visitate

il

sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

“QUESTO POPOLO
MI ONORA CON LE LABBRA”
In quel tempo, si riunirono attorno a
Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti
da Gerusalemme.Avendo visto che
alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo
con mani impure, cioè non lavate - i farisei
infatti e tutti i Giudei non mangiano se
non si sono lavati accuratamente le mani,
attenendosi alla tradizione degli antichi
e, tornando dal mercato, non mangiano
senza aver fatto le abluzioni, e osservano
molte altre cose per tradizione, come
lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti
di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli
non si comportano secondo la tradizione
degli antichi, ma prendono cibo con mani
impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato
Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto:
"Questo popolo mi onora con le
labbra,ma il suo cuore è lontano da
me.Invano mi rendono culto, insegnando
dot trine che sono precetti di
uomini".Trascurando il comandamento di
Dio, voi osservate la tradizione degli

ROSARIO E MESSA
OGNI GIOVEDI’ SERA
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.

uomini».Chiamata di nuovo la folla,
diceva loro: «Ascoltatemi tutti e
comprendete bene! Non c'è nulla fuori
dell'uomo che, entrando in lui, possa
renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall'uomo a renderlo impuro».
E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini,
escono i propositi di male: impurità, furti,
omicidi, adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia,
superbia, stoltezza. Tutte queste cose
cattive vengono fuori dall'interno e
rendono impuro l'uomo».

NUOVO ORARIO
CATECHISTICO
2018/19

Mc 7,1-8.14-15.21-23

- Martedì ore 16.30 - 17.45
elementari classi 2^ 3^ 4^ 5^
- Martedì ore 18 - 19
medie classi 1^ 2^ 3^

L’inizio del catechismo
sarà domenica 8 ottobre.
ORARIO FERIALE
SS. MESSE
Da ottobre riprende l’orario
feriale 8.15 e 19
Il prefestivo rimane alle
18.30.

Sono necessarie le iscrizioni
solo per i bambini di 2^
elementare e di altre classi
per i nuovi.

COLLABORAZIONE PASTORALE - ORARI SS.MESSE:
- SANTA MARIA GORETTI - Festivo 8-9.30-11 (estivo- invern.)
- Prefestivo 18.30.
- Feriale 8.15 - 19 e luglio, agosto,
settembre solo 8.15.

- SANTA MARIA DELLA PACE - Festivo 9.30-11 (giugno, luglio,
agosto 8-10.30).
- Prefestivo e feriale 18.30.

- S. GIOVANNI EVANGELISTA - Festivo 8-9.30-11-18.30 (estivo e
invernale).
- Prefestivo e feriale 18.30.

CALENDARIO
MESE SETTEMBRE
GIOVEDI’ 6 ore 10-16 Grandi
giochi per ragazzi delle elementari
in Patronato
VENERDI’ 7 Gita per ragazzi.9-19
SABATO 8 Festa Natività di Maria.
DOMENICA 9 ore 19.30 Serata
dopo Camposcuola per ragazzi,
animatori e loro famiglie.
LUNEDI’ 10 ore 20.45 Leader e
Coleader Cellule per proporre il 22.
MARTEDI’ 11 ore 19 serata
Giovani preghiera e cena
MERCOLEDI’ 12 SS.Nome di
Maria, 8.15 Messa per il 25° di
PARROCATO di don NARCISO
LUNEDI’ 17 ore 17 Incontro Catechiste.
GIOVEDI’ 20 ore 9.30-12
Incontro sacerdoti: “La conversione
pastorale secondo l’ottica di Papa
Francesco.”
Relatore don Paolo Fenech
vicepresidente internazionale delle
cellule di evangelizzazione.
SABATO 22 Incontro cellule
parrocchiali di Evangelizzazione
Nordest con don Paolo Fenech
ore 9.30 Accoglienza
“ 10-12 “SERVITORI DELLA
VOSTRA GIOIA” Parrocchie
missionarie nell’ottica di Papa
Francesco
ore 12.30 Pranzo al sacco
ore 14.30 S. Messa con Preghiera
di Effusione e Mandato.
VENERDI’ 28-SAB 29-DOM 30
ore 20.30 Parco Bissuola
Musical “SEGUIMI” (comunità
Cenacolo) INGRESSO LIBERO
- Sabato 29 h. 10 Riservato
Scuole
ISTRUZIONE DEL
PATRIARCA FRANCESCO
Domenica 30 Istituto San Marco
Salesiani, Gazzera
“L’AMORE DI CRISTO CI
POSSIEDE”
Gruppi: pranzo al sacco, assemblea
e Santa Messa;
MANDATO a cetechisti,
animatori, leader cellule e tutti gli
operatori pastorali.

CALENDARIO
MESE OTTOBRE

SOLIDARIETA’ A
PAPA FRANCESCO

DOMENICA 7
ore 9.30 Inizio Anno Catechistico
ore 11 Celebrazione inizio Anno
Pastorale
LUNEDI’ 8 ore 20.45 Formazione
Leader
MARTEDI’ 9 ore 21 Primo incontro
“Le 10 Parole di vita”. Catechesi per
tutti i giovani dai 18 ai 35 anni.
____________

Riportiamo alcuni passi della lettera di
Mons. Giovanni D’Ercole vescovo di
Ascoli Piceno e facciamo nostro questo
invito: “Invito tutti i sacerdoti, le
parrocchie, le comunità monastiche e
religiose, i movimenti e le associazioni
ecclesiali a dedicare domenica “
settembre una giornata di preghiera
e di rinnovata fedeltà al Papa.
Preghiamo perchè il Signore lo guidi
e lo sostenga, perchè la Madonna lo
consoli e lo conforti (.....) vogliamo
dirgli: non sei solo! Non sei solo a
portare questa croce! Non sei solo a
lottare contro gli abusi di minori
perpetrati da chierici infedeli.
Con la tua lettera al popolo di Dio ci
hai invitato a pregare, a fare penitenza
e digiuno, a collaborare tutti insieme
per far sì che mai più avvengano abusi
e coperture. Noi come figli che amano
il loro Padre, ti diciamo di sì, puoi
contare su di noi, sulla nostra
preghiera. Siamo con Te, preghiamo
per Te perchè leggiamo il Vangelo
prima dei blog o dei giornali e
crediamo al Vangelo (.....)”

CALENDARIO
MESE NOVEMBRE
VENERDI’ 9 - SAB.10 - DOM. 11
“Corso Vita Nuova” per giovani e
adulti
GIOVEDI’ 29 - 2 Dicembre
Pellegrinaggio a Medjugorje
____________

LE 10 PAROLE DI VITA

Riaccendi
il tuo Cuore

Per animatori, catechiste, leader,
coleader e cellule Evangelizzaz.
Cammino di fede proposto a tutti i
giovani dai18 ai 35 anni
ogni MARTEDI’
ore 21-22 del 2018/19
in patronato S.M. Goretti a partire
dal 9 ottobre 2018.
50° DI MATRIMONIO
Oggi alle 11 ringrazieremo il Signore
per il bel traguardo raggiunto con
Riccardo Bonometto e Pinuccia
Manfren. Auguriamo loro ancora tanti
anni insieme sereni e felici,
DON PRASHANT
“Progetto Acqua” prevede
posizionare pannelli fotovoltaici per
avere energia elettrica per estrarre
l’acqua per la scuola e il convitto dei
ragazzi.
Abbiamo spedito 2.000 euro e
ringraziamo di cuore i donatori.

“Servitori della vostra
gioia”
S.M. GORETTI - MESTRE

Parrocchie in
Evangelizzazione
- Gio. 20 settembre ore 9.30-12
Sacerdoti delle diocesi del Triveneto
- Sab. 22 settembre ore 9.30-16
tutti i parrocchiani, gli ospiti da tutte
le parrocchie e cellule
Evangelizzazione Nordest.
- Don Paolo Fenech.
“Conversione pastorale secondo
Evangelii gaudium”.
NELLA CASA DEL PADRE
Abbiamo celebrato l’Eucaristia di
commiato:- venerdì 31
alle 9 per Annamaria Velludo
alle 15 per Rinaldo Bianco.
Ai loro familiari porgiamo le
condoglianze della comunità.

