
L’obiettivo primo della nostra pa-

storale è fare della nostra comuni-

tà parrocchiale, una “comunità di 

carità”. Il suo centro e il suo cuore 

è la nostra Chiesa con il suo Patro-

nato.  

  

  Preghiera per   

   Don Sergio 
 

 
 

Signore, Ti ringraziamo  
di averci dato un uomo, non un angelo  
come Pastore delle nostre anime.  
Illuminalo con la Tua luce,  
assistilo con la Tua grazia,  
sostienilo con la Tua forza.  
Fa' che l'insuccesso non lo avvilisca  
e il successo non lo renda superbo.  
Rendici docili alla sua voce.  
Fa' che sia per noi  
amico, maestro, medico, padre.  
Dagli idee chiare, concrete, possibili;  
a lui la forza di attuarle,  
a noi la generosità  
nella collaborazione.  
Fa' che ci guidi  
con l'amore, con l'esempio,  
con la parola, con le opere.  
Fa' che in lui crediamo,  
stimiamo ed amiamo Te.  
Che non si perda nessuna  
delle anime che gli hai affidato.  
Salvaci insieme con lui.  
Amen. 

 

Mamme e nonne che si adoperano per il 

mantenimento e il decoro della chiesa e 

dei locali del patronato 

 

Referenti: 

Silvana     049.7385100 

Gemma     348.4709546 

 

Animazione culturale cristiana e supporto 

economico a progetti a favore della donna 
 

Referente: Santina 3939596157 
 

Siamo in patronato 
1° giovedì del mese h 21.00 



 
DOVE SIAMO: 
l’infermeria è situata in una stanza dedicata al pia-

no terra del patronato parrocchiale. L’ingresso è da 

via De Gasperi, di fronte alla Scuola Media Statale 

di Mestrino. 
 

QUANDO CI SIAMO: 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 

  

LUNEDì 9:00 11:00 

MARTEDì 9:00 11:00 

MERCOLEDì 9:00 11:00 

GIOVEDì 9:00 11:00 

puoi contattarci a questo numero: 
 

320.716870  Infermeria Caritas 

 

 

Animazione giovani della scuola dell’obbli-

go, aiuto per i compiti e attività ludiche in-

sieme. Integrazione 
 

Referente: Tiziana  349.1753564 

Assistenza infermieristica gratuita alla comu-

nità e distribuzione gratuita di farmaci da 

banco 

Ascolto, condivisione e accompagnamento 

 

Raccolta e distribuzione gratuita di abbiglia-

mento per bambini 

 

Distribuzione di buoni-spesa ad alcune fa-

miglie particolarmente colpite dalla crisi 

 

Inoltre è occasione d’incontro tra diverse 

etnie, culture e religioni 

 

Siamo in patronato 
GIOVEDì 9:30 - 12:00 

Puoi contattarci al 346.0291572 

Animazione di giovani e adulti diversa-

mente abili. La missione è operare contro 

la loro discriminazione, favorendone l’in-

tegrazione, aiutandoli a fare nuove e diver-

se esperienze. 
 

Siamo in patronato 
 

SABATO 15:30 - 17:30 

 

Referenti :  

Deborah  340.8750323 

Giacomo  340.9833926 

 

Sostiene, con i suoi animatori, i progetti dei 

missionari mestrinesi nei Paesi dove opera-

no 


