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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2017 VIª settimana di Pasqua  21  - 27 maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

Chi ama me,  
sarà amato dal Padre mio 

Giovanni 14,15-21 
 

Il vangelo di questa do-
menica fa parte del lun-
go discorso di addio 
tenuto da Gesù ai suoi 
discepoli nell'ultima 
cena. Gesù è preoccupa-
to per loro, gli avverte 
che per Lui è arrivato il 
momento di andare via, 
non sarà più con loro 

ma, non li lascerà soli, chiederà al Padre un 
dono speciale: un altro Paraclito, che avrà la 
funzione di stare loro accanto e sostenerli, 
questi è lo Spirito Santo che scenderà su di 
essi e aprirà loro occhi e cuore. Lui li aveva 
preparati per una missione fondamentale, 
annunciare al mondo la sua parola, li invita a 
restare uniti a Lui e a mettere in pratica gli 
insegnamenti ricevuti. In Gesù avevano co-
nosciuto e accolto la verità e, per trasmetterla 
questa verità, riceveranno dal Padre il dono 
dello Spirito Santo. 
   “Chi accoglie i miei comandamenti e li os-
serva è colui che mi ama”. L'uomo vive di 
amore dal primo fino all'ultimo respiro, esse-
re amati ci fa sentire protetti e accettati, 
amando diamo un senso al donarsi. L'amore 
verso gli uomini ci spinge a impegnarci, l'a-
more verso Dio lo cogliamo aderendo ai suoi 
comandamenti, l'amore non si può pretende-
re ne comperare ma, solo farlo nascere e col-
tivarlo. 
   Per essere in comunione con Gesù noi dob-
biamo impegnarci ad accogliere la sua parola 
e metterla in pratica così ci distingueremo 
non solo per la nostra generosità, solidarietà, 
ospitalità ma, perchè sappiamo donare amore 
a tutti coloro che incontriamo accogliendoli 
secondo lo stile insegnatoci da Gesù. Ogni 
atto d'amore, anche quando sembra minino, 
assume un significato per l'eternità. 
   Il dono dello Spirito Santo ci fa sentire la 
vicinanza di Dio e capire che Lui ci è accan-
to e ci ama, tutto questo ci farà trovare il mo-
do giusto per testimoniare la nostra fede at-
traverso l'amore che doniamo, con Gesù non 
saremo mai soli, Lui che è Figlio rende noi 
figli facendoci conoscere il Padre. 
 

Maria Pietrangeli 

 Lustri di Matrimonio 
 

   L’anniversario di matrimonio è sempre una bella 
occasione per ringraziare il Signore e per chiedere 
ancora la sua benedizione per la vostra famiglia. La 
nostra parrocchia ha la bella tradizione di festeggiare 
insieme gli sposi che nel corso dell’anno compiono 
uno o più lustri di Matrimonio.  
 

Domenica 28 maggio 
Ore 11.15  S. Messa  di ringraziamento 
Ore 12.00  foto di gruppo e aperitivo 

Ore12.30  Pranzo comunitario. 
 

È necessario che chi desidera partecipare al pranzo dia conferma in par-
rocchia o a Marino Ferla (3487116072). Anche chi per qualche disguido 
non avesse ricevuto l’avviso personale si senta invitato alla festa.  

Celebrazione della Santa Cresima 
 

Domenica 21 Maggio Ore 11.15  
 

Santa Messa presieduta da Mons. Giacinto Danieli 
 
Mi rivolgo a voi cresimandi e cresimande: rimanete saldi 
nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. 
Andare controcorrente fa bene al cuore, ma ci vuole co-

raggio. Lui ci dà questo coraggio! Non ci sono difficoltà, tribolazioni, 
incomprensioni che ci devono far paura se rimaniamo uniti a Dio come 
i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli 
facciamo sempre più spazio nella nostra vita. Questo anche e soprat-
tutto se ci sentiamo poveri, deboli, peccatori, perché Dio dona forza 
alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione e per-
dono al nostro peccato. E’ tanto misericordioso il Signore! Abbiamo 
fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà 
sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui 
grandi ideali, sulle cose grandi. Noi cristiani non siamo scelti dal Signo-
re per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose grandi. Gio-
cate la vita per grandi ideali! (Papa Francesco ai cresimandi - 28-04-2013) 

Festa di S. Rita da Cascia: 22 Maggio 
   Santa Rita,  fu sposata con un uomo violento, sop-
portò con pazienza i suoi maltrattamenti, riconci-
liandolo infine con Dio; in seguito, rimasta priva 
del marito e dei figli, entrò nel monastero dell’Ordi-
ne di Sant’Agostino a Cascia in Umbria, offrendo a 
tutti un sublime esempio di pazienza e di dolcezza. 
Visse per quarant’anni nell’umiltà e nella carità, 
nella preghiera e nella penitenza, negli ultimi quin-
dici anni della sua vita, portò sulla fronte il segno 
della sua profonda unione con Gesù crocifisso. 
 

Parrocchia di S. Rita da Cascia di Mestre  
 

Domenica 21 maggio ore 17.00  

Concerto dell’organista Sarah Kim 
Musiche di  Bach,  Liszt, Mozart, Schumann, Guillou 

 

Lunedì 22 maggio ore 18.30  

S. Messa Solenne e benedizione delle rose 
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Ci ha lasciato 
Antonia Peretti, Albertina Zorzenoni 

Maria Miotto 
 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 21: 8.30 Aldo, Roberto / 10.00 per la 
parrocchia  / 11.15  / 18.30  / Lunedì  22: 8.30 / 
18.30 / Martedì 23: 8.30 / 18.30 Defunti della par-
rocchia, Luigia, Albertina, Vittorino, Antonia, Ma-
ria / Mercoledì 24: 8.30 / 18.30  / Giovedì 25:  
8.30 / 18.30 / Venerdì 26: 8.30 / 18.30 / Sabato 27:  
8.30 / 18.30 Valter, Giuseppa, Rocco, Napoleone  / 
Domenica 28: 8.30 Michele, Silvano, Carlo / 
10.00 per la parrocchia  / 11.15 Germana  / 18.30   

Agenda  
della s ettimana 
 

Domenica 21 -  S. Giulia 

Ore 11.15 -   

Lunedì  22  -  S. Rita da Cascia 

Ore 21.00 Rosario Via Lucania 

Martedì  23  -  S. Desiderio 

Ore 17.00  Catechesi 5ª elem. , 1a e 2a media 

Mercoledì  24 -  B.V. Maria Ausiliatrice 

Ore 15.30  Catechesi Adulti 
Ore 17.00  Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare 
Ore 21.00 Rosario in Via Castel Tesino 
Giovedì  25 -  S. Beda 
Ore  9.00-18.00 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  26 - S. Filippo Neri 

Ore 15.30  Pulizie  in Chiesa 

Ore 21.00 Rosario in via Campania 

Sabato  27  -  S. Agostino di Canterbury 

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 28 -  S. Giulia 

Ore 11.15 -   

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 9 e 23 giugno 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

GREST 2017 dal 12 al 30 Giugno 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

 
Sono concluse le iscrizioni per il raggiungimento del nu-

mero massimo possibile di partecipanti.  
Vi sono anche diversi ragazzi in lista d’attesa.. 

 
 

Domenica 11 giugno ore 11.00 incontro ragazzi e genitori 

Assistenza Denuncia Redditi 
 

   Per tutto  il mese di maggio, al Giovedì, dalle 9.30 alle 11.00 e al Martedì 
dalle 15.30 alle 17.00, sarà presente  in parrocchia un incaricato  per la compi-
lazione della dichiarazione dei redditi. Il servizio sarà gratuito per quanti hanno 
redditi minimi.  
 I pensionati che non hanno l’obbligo della dichiarazione possono comunque 
scegliere la destinazione dell’8 per mille con una firma sulla scheda prevista,  
consegnata allo stesso incaricato. 

Maggio, mese dedicato a Maria 
 

- Ogni sera, ore 18.00 - in chiesa: Santo Rosario.  
 

-  Martedì, Mercoledì, Giovedì, ore 17.00,  
 davanti alla grotta della Madonna in Patronato,  
 preghiera del Fioretto per i Ragazzi. 
 
 

-  Recita del Rosario nelle vie della Parrocchia 
 

    Lunedì 22   via Lucania,  
    Mercoledì 24  via Castel Tesino 
    Venerdì 26:   via Campania 

Domenica 14 sono stati raccolti euro 
767,77. per la Giornata del Seminario. 
 

Chi desidera dare  ancora la propria of-
ferta può deporla nell’anfora in fondo 
alla chiesa, fino alla fine di Maggio. 

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  
fino alla fine del mese di giugno 

Alcuni pensieri dei bambini  
della Prima Comunione 

 

   E’ bello essere stato accom-
pagnato dal Signore Gesù e 
anche dalla voce della mia 
mamma. 
 

   Questa domenica ho provato 
all’inizio ansia perché non 
vedevo l’ora di ricevere in me 
il corpo di Cristo, dopo aver 
mangiato la particola l’ansia se ne è 
andata ed è venuta in me la felicità di 
aver ricevuto dentro il mio corpo quello 
di Cristo. E’ stata una giornata piena di 
emozioni. 

 

   La Prima Comunione per me è il 
giorno in cui Gesù mi accoglie alla 
sua tavola. 
 

   Il giorno della mia Prima Comunione 
è stato un giorno speciale, emozionan-
te, indimenticabile che porterò sempre 
nel mio cuore perché Gesù per la pri-
ma volta è entrato nel mio cuore e lo custodirò affinché mi 
sia sempre vicino e non mi abbandoni mai lungo il mio cam-
mino. 

 

   Quando assieme ai miei amici ho attraversato il corridoio della chiesa 
avevo il cuore che mi batteva forte forte. Ero agitato perché avevo paura di 
sbagliare ma però anche felice perché finalmente ricevevo Gesù. 

Gazzera - Parrocchia  
Santa Maria Ausiliatrice  

 

Mercoledì 24 maggio  
 

Ore 19.00 Solenne celebrazione vicariale 
      in onore di Maria Ausiliatrice 
 

Ore 21.00  Concerto spiritual in Chiesa.  
      con il maestro Stefano Olivato 
  

      Ingresso libero  
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