■ Penitenziali catechismo

Le date per le prime penitenziali previste per la
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa:
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna.
Festa San Giovanni Evangelista
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■ Pellegrinaggio
"Itinerario
Per informazioni rivolgersi
dell’Apocalisse"
a Maura 347-7981865

Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

Parrocchia
San Giovanni Evangelista
Mestre

Mercatino di

Natale

speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.

2019

Presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista

Domenica 1 - 8 - 15 e 22 Dicembre

La vendita di doni per rendere festoso il Natale!

Tutti oggetti realizzati artigianalmente con amore,
dalle signore della nostra parrocchia.
Il ricavato andrà devoluto ai poveri.
Venite a trovarci, sarà un gesto d’amore
verso il prossimo!
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■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvid’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese,
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico,
oggi nel quale Gesù stesso
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Eccomi!

Cent'anni nonna Gina
Fanton

Di ritorno dall'India

Tanta umiltà non umilia la creatura, ma l'esalta
perché Maria è tutta rivestita di Parola. Il Verbo
di Dio è il suo manto. E se il Verbo è lo splendore del Padre, allora Maria, che ne è rivestita,
è tutta bellezza. Incomparabile bellezza.
Il Vangelo apre e chiude con l'angelo: giunto
da Dio, riparte da Maria. Che lo Spirito ci dia
occhi per vedere e orecchie per sentire queste
presenze di Dio nella vita di ogni giorno. Che
ad ogni grido di uomo un angelo possa portare
il soccorso e la consolazione della presenza di
Dio che ci dice: "Eccomi!". E che ad ogni invito
di Dio un angelo possa riportargli la nostra risposta, umile e sincera, come quella della Madre immacolata, Madre di Dio e madre nostra:
"Eccomi!".
Mons. Angelo Sceppacerca

Un ringraziamento anche al rappresentante della
Municipalità di Mestre – Carpenedo, sig. Marra,
per le belle parole espresse e a chi ha fatto pervenire le benedizioni del nostro Patriarca e del
Santo Padre.
Grazie Signore.
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Convivenza dei bambini

Parrocchia viva
■ L’1 dicembre, prima domenica dell’Avvento, noi

didascali della 9^ comunità abbiamo organizzato
una convivenza per i nostri bambini, dall’ultimo
anno di asilo alla terza media.
Ci siamo ritrovati alle 10.45 in aula magna, per
cominciare la domenica pregando le lodi.
Abbiamo poi spiegato l’Avvento e come possiamo
prepararci alla nascita di Gesù.
Per pranzo si è mangiata una buonissima pizza
in compagnia e dopo un po’ di gioco libero all’aperto abbiamo creato il nostro presepe: ciascun
bambino e ragazzo aveva una statuina da colorare mentre alcuni didascali aiutavano a ritagliarle e
incollarle sul cartoncini; altri costruivano una vera
e propria stalla accogliente.

Terminato l’assemblaggio del presepe, siamo passati al momento canoro, ripetendo i canti di Natale
e dell’Epifania.
Abbiamo quindi terminato questa bella giornata
con una merenda a base di salame di cioccolata!
Noi didascali torniamo a casa, come ogni anno,
stanchi ma felici di dedicare un po’ di tempo a
questi bambini, cercando di aiutarli a vivere appieno i momenti liturgici e i tempi speciali, tutti
insieme in comunione.
Buon Avvento a tutti!!

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita
del Santo Rosario
Da lunedì 2 dicembre, per tutto
l'Avvento, alle 6.15 e alle 7.15
Didascali della 9^Comunità
Lodi cantate.
DOMENICA 15 dicembre 2019
■ Raccolta per lo sportello Caritas
DOMENICA 15 dicembre 2019
1° Domenica del mese
Ore
■ Esposizione del Santissimo
16.30
Ore
Giovedì
5 dicembre dalle 15.30 si
SCRUTATIO
16.30
DELLA PAROLA
potrà
sostare in preghiera davanti al
SCRUTATIO
DELLA PAROLA
Santissimo
■ 1° venerdì del mese
- Giovani
Venerdì 6 dicembre Sante messe
- fidanzati
alle ore 15.30 e alle 18.30
- Giovani
- GIOVANI coppie
- fidanzati
■ Avvento 2019
- GIOVANI coppie
Se TI pare bene.. invita anche
In fondo alla Chiesa sul tavolo troverete vario
tuoi amici !
DOMENICA 15 dicembre 2019
Se TI pare bene.. invita anche
APPUNTAMENTI
materiale
per l'AvventoDEL
e il Natale■ 09potete
tuoi amici !
Febbraio 2020
RICORDA:
BATTESIMO:
MISSIONE E MOVIMENTI
PATRIARCATO
DI
VENEZIA
- Non farti condizionare prenderlo lasciando un'offerta.
- Carta, penna
mentalità comune!
Ore
RICORDA:dalla
■ 08 Marzo 2020
- Non
farti condizionare
Bibbia
di
Gerusalemme
- Una vita mediocre
16.30
TEMI DEGLI
INCONTRI FORMATIVI NEL
■
Cassettine
Avvento
- Carta, penna
BATTESIMO: MISSIONE E CULTURE
porta a un futuro piatto! dalla mentalità comune!
SCRUTATIO- A conclusione per tutti AGAPE
CORSO
DELL'
A
NNO
2019/2020
- Bibbia di Gerusalemme
- Una vita mediocre
DELLA PAROLA(Pizza-dolci-bibite ..)
La
raccolta delle cassettine sarà fatta
entro
■ 19 Aprile
2020
porta a un futuro piatto!
- A conclusione per tutti AGAPE
■
10
Novembre
2019
BATTESIMO:
PASQUA FONDAMENTO
(Pizza-dolci-bibite ..)
Natale
TRINITA'
E
MISSIONE
DELLA MISSIONE
ALTO
TU! PUNTA IN...

- Giovani
- fidanzati
- GIOVANI coppie
Se TI pare bene.. invita anche
tuoi amici !

Parrocchia
San Giovanni Evangelista
GPS Mestre

45,4359084,
12,3274960

15 Dicembre
ALTO 2019
TU! PUNTA ■
IN...

■ Catechesi per giovani e adulti
■ 12 Gennaio 2020
Il Lunedì BATTESIMO:
e il giovedì
alle
ore 21.00
MISSIONE
E FAMIGLIA
BATTESIMO E PAROLA DI DIO

CENTRO NEOCATECUMENALE
- VENEZIA GPS
CENTRO NEOCATECUMENALE
45,4359084,
- VENEZIA 12,3274960

■ 10 Maggio 2020

BATTESIMO: MISSIONE - POVERTÀ E GIUSTIZIA

■ 30 Maggio 2020

VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE

