
- Lunedì 15 gennaio: 2° incontro  “corso fidanzati”, 20.45
in centro parrocchiale.

- Giovedì 18 gennaio incontro genitori 2^ elementare

- Giovedì 18 gennaio incontro Vicariale di anim. missionaria ad Arlsega. Ore 21.00

- Sabato 20 gennaio genitori e ragazzi di 5^ elem al Santuario di Padre Leopoldo:

                                                 trovarsi nel piazzale del Santuario alle 15.15.

- Sabato 20 gennaio incontro di p. Michele  sul catechismo della chiesa cattolica ore 16.00

- Domenica 21 gennaio genitori e ragazzi 1^ media dalle 9.30. Sala Polivalente

- Domenica 21 gennaio genitori e ragazzi 4^ elementare dalle 16.00. Sala Poliv.

AVVISI
della

SETTIMANA

  Telefono               0499000016 (canonica)
     0499000061 (scuola dell’infanzia)

Mail: info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 14 GENNAIO 2018
anno B  -  n. 2

   2a del Tempo Ordinario

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

DA PRENDERE NOTA:

- Visita al presepe vivente di Codiverno 28 gennaio. Iscriversi in sacrestia.

- Martedì 23 gennaio: incontro per tutti i volontari della sagra.

- Giovedì 25 gennaio: incontro genitori 3^ elementare.

DAL CENTRO PARROCCHIALE
CIRCOLO NOI

1° TORNEO AMATORIALE DI PING PONG
DOMENICA 28 GENNAIO

dalle 14.30

Iscrizioni al bar del centro parrocchiale
o telefonando alla sig.ra Margherita

(333.8809197)

Quote: per ragazzi/e fino a 18 anni euro 3
Oltre i 18 anni euro 5

LETTERA AI GENITORI dei ragazzi dell’iniziazione cristiana

Che immagine del Natale abbiamo dato ai nostri figli?
E’ stato un tempo molto intenso quello appena trascorso con mille cose da fare e da
preparare; momenti e incontri da organizzare; regali da confezionare; la spesa per i pranzi
e le cene con amici e parenti; pensare a qualche giorno di vacanza sulla neve dato che
quest’anno era abbondante;  comprare un vestito nuovo e decidere dove trascorrere  l’ul-
timo dell’anno, concludendo con la befana e chiedendosi cosa fare in quest’ultimo giorno
del “tempo di Natale” ... Ma per fortuna la parrocchia ci ha pensato!

Che immagine del Natale abbiamo dato ai nostri figli?
Eppure in questo Natale erano presenti feste importanti per il cammino di fede dei nostri
figli: il Natale che ci ricorda un Dio-amore che non si dimentica dell’umanità, la Santa
Famiglia che sottolinea la bellezza della famiglia e come questa sta nel cuore di Dio, il
primo dell’anno in onore della maternità di Maria era l’opportunità di affidare a Dio, per
intercessione di Maria, il nuovo anno che abbiamo iniziato visto che affidarlo agli oroscopi
è un gesto pagano;  l’Epifania per ricordare attraverso i Re Magi che crediamo ad un Dio
che è venuto per tutta l’umanità e che per lui non ci sono barriere.
Quante occasioni forse ci siamo persi non dando ai figli la possibilità di vivere dei momenti
forti che li avrebbero fatti “crescere dentro”, magari con la nostra disponibilità a raccontare
i fatti di questo tempo.

Che immagine del Natale abbiamo dato ai nostri figli?
Ho colto in questi giorni il timore delle catechiste di domandare ai ragazzi se fossero andati
a Messa almeno a Natale!
Immagini del mondo, immagini della fede.
Non tutto è male: anch’io ho partecipato a pranzi e cene nella condivisione con amici e
parenti; anche a me è arrivato qualche indumento nuovo come regalo e mi sono fatto due
giorni sulla neve; anch’io ho festeggiato il passaggio dell’anno e ho passato nella gioia il
pomeriggio dell’Epifania, ma, vi assicuro, che ho vissuto dei bei momenti di preghiera e di
celebrazione, che alcuni brani del Vangelo di questo tempo mi hanno scaldato il cuore, che
pensare al messaggio di questi giorni mi ha dato speranza per continuare con forza la mia
missione.
Fra un mese siamo in Quaresima: ecco un’altra opportunità da non lasciarci sfuggire.
Specialmente per coloro che riceveranno i sacramenti: la Cresima per la terza media e il
completamento dell’iniziazione cristiana (Cresima e Comunione) per la prima media.
Una bella occasione per le famiglie e per tutta la Comunità. Non lasciamocela sfuggire.

don Sergio

Sabato 27 gennaio,
dalle 9.00 alle 12.00

e dalle 15.00 alle 18.00

Scuola dell’Infanzia
“Mons. Angelo Candeo”

 Sono aperte le iscrizioni alla
        Scuola dell’Infanzia
   e alla “sezione PRIMAVERA”
per l’Anno Scolastico 2018/2019

- dal 29/01 al 02/02/2018
    Orario: 08.00 - 10.30 / 14.00 - 15.30

Si riceve anche su appuntamento
0499000061

Alla sezione Primavera vengono iscritti
        i bambini nati nel 2016

CORSO DI COMUNICAZIONE

EMOZIONALE
con il dott. Salvo NOE’

Sabato 20 gennaio 2018 c/o la
sala Polivalente di Mestrino dalle
ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore
15.00 alle 18.00.
Per info e costi:
ritrovarsi.insieme2017@gmail.com
http://www.faceboock.com/
Ritrovarsi-insieme



Domenica 14  gennaio - 2a del tempo ordinario -  (Gv. 1, 35-42)

 7.30 per la Comunità;

 8.45 (per Molena Beppino, Aldo e Massimo;

                 Marostegan Cesare e Maria);

10.00 (per Nardin Ottavio e def. fam.;

              Zentorto Maria e Boschetto Giovanni-Tino);

11.30;

18.30;

Lunedì   15  gennaio
ore 18.30: per  Rizzi Sara; Falzone Maria.

Martedì  16  gennaio
ore   9.00: per  Boaretto Fausto.
ore 18.30: per   Berto Ottorino e def. fam.

Mercoledì  17  gennaio      - Sant’Antonio, abate -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30 : per  Rosaria e Maria; Tiziano; Merenda Lino, Rosa, Mirella e Filippo;
                        De Stefani Mario; Fontana Agnese.

Giovedì   18  gennaio - inizio settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Zuin Lino, Cesare e Amabile; Domenico e def. fam. Canella e intenz. fam.

Venerdì  19  gennaio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30: per  anime.
                     .
Sabato   20  gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30 (festiva)  per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Fanin Vittorio;
                                MasenelloGiacomina; Sanarini Luigi e Giacomo; Bisortole Angelo;
                                Folco Ignazio; fra Mario Pedron; Cesare e Maria.

Domenica   21  gennaio - 3a del tempo ordinario -  (Mc. 1, 14-20)

Sante Messe: 7.30; 8.45 (per Marostegan Siro e def. fam.); 10.00;  11.30;

                     18.30 (per Piccolo Gina e Adriano; def. fam. Coltro);

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00

      ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)
                        Ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle ore 21.00

 * Don FRANCESCO di Trambacche Confessa ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* Adorazione e Confessione il MARTEDI’ ( 19.00 - 20.00 )  con don FEDERICO

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 19.00 )

 * Confessioni al sabato dalle ore 16.30 con don PAATA

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni sabato mattina dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni sabato mattina dalle ore 9.00 alle 11.30

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

Dal canto della CHIARA STELLA sono stati raccolti 1.015 euro;
le buste di Natale finora raccolte sono state 264 per un totale di 8.155 euro.

In occasione della settimana di preghiera per
l’Unità dei Cristiani è stato organizzato a livello
vicariale un incontro di preghiera con i vesperi
presso la Chiesa Ortodossa-Rumena di via El
Alamein sabato 27 gennaio ore 20.30

Il fascio di frecce    - Storia ebraica
Un re buono si trova in punto di morte. Riuniti tutti i sudditi, ordina che gli venga portata
una freccia e chiede al meno forte di loro di spezzarla. Questi soddisfa la richiesta con

facilità. Poi fa portare un fascio di frecce legate assieme, e
chiede al più forte di romperle. Costui, però, malgrado mille
sforzi, non ci riesce.
Allora il sovrano dice ai sudditi: «Ecco cosa vi lascio come
eredità; l'unione tra voi. Siate uniti gli uni con gli altri. Questo
vi darà una grande forza, alla quale, da soli, non sareste mai
capace di attingere».


