
Oggi, Domenica 21, al mattino dalle 9.30 incontro genitori
e ragazzi di prima media;

nel pomeriggio, dalle 16.00, incontro genitori e bambini
di quarta elementare. (Tutti in sala polivalente)

- Lunedì 15 gennaio: 3° incontro  “corso fidanzati”, 20.45 in centro parrocchiale.

- Martedì 23 gennaio: incontro per tutti i volontari della sagra. Ore 21.00

- Giovedì 25 gennaio: incontro genitori 3^ elementare. Centro parr. ore 20.45

- Sabato 27 gennaio, ore 20.30: incontro di preghiera con i vespri presso
la Chiesa Ortodossa-Rumena di via El Alamein.

- Domenica 28 gennaio: dalle ore 9.00 formazione educatori.
               - dalle 9.15 incontro bambini e genitori di prima elementare in polivalente.

- Domenica 28 gennaio  Visita al presepe vivente di Codiverno .
                                       Iscriversi in sacrestia partenza ore 14.00.

AVVISI
della

SETTIMANA

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

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

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 21 GENNAIO 2018
anno B  -  n. 3

   3a del Tempo Ordinario

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

DA PRENDERE NOTA:
- Date Esperienze Estive :

- GREST dal 10 al 23 giugno
- 1^-3^ elementare dal 10 al 14 luglio
- 4^ - 5^ elementare dal 14 al 21 luglio
- 1^ e 2^ media dal 21 al 28 luglio

- Venerdì 2 febbraio: Incontro con Guido Marangoni “Anna che sorride alla pioggia”.
                         Ore 20.45 in sala polivalente.

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

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

 E una notizia percorse la Galilea:
                                        un altro mondo è possibile!

In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne prende il
testimone, la Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che cammina e stra-
de, lago, barche; le prime parole e i primi discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo
del Vangelo.
Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La prima caratteristica che
Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto da una forza che lo obbliga a partire, a
lasciare casa, famiglia, clan, paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza
di Gesù, la sua viandanza. E per casa la strada.
Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda caratteristica: cam-
minava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una bella notizia.
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella e gioiosa
notizia, alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la
caratteristica nuova del rabbi itinerante è proprio il Vangelo: una parola che conforta la
vita, Dio che libera e fa fiorire.
Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il
sapore bello e buono della gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo altro
sono possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il segreto.
La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il regno di Dio (il
mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui.
Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire: libera, guari-
sce, purifica, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a
quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita.
Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione
non come un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la
felicità è altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un girasole che si
rimette ad ogni alba sui sentieri del sole, perché la luce è già qui.
Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici dentro, con una fidu-
cia che non darete più a nient'altro e a nessun altro.
Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide... Cammina senza fretta e senza
ansia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di parten-
ze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi faro diventare pesca-
tori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più umano, bello,
grande, luminoso ogni figlio di Dio porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come
tesoro dissepolto dal campo, come neonato dalle acque materne.

padre Ermes Ronchi



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

  7.30;

  8.45 (per Marostegan Siro e def. fam.;

       Bergantin Alessio, Elena e Natalino);

10.00;

11.30;

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

Lunedì   22  gennaio
ore 18.30: per  Zanaga Agnese; Cataleta Titti.

Martedì  23  gennaio
ore   9.00: per  tutti gli ammalati della nostra parrocchia.
ore 18.30: per   Paccagnella Agnese; Nardin Vittoria; Giacomini Mario, Severino;
                     Menegazzo Antonio e Silvana.

Mercoledì  24  gennaio      - San Francesco di Sales, vesc. e dott. -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30 : per  Targa Maria (30°); Fernando Giuseppe e Mainerto; Zin Maria;
                      Negro Francesco; Minante Antonio, Antonia e def. fam.; Alberto, Antonietta,
                      Alfredo e Giuseppina; Tuzzolo Sergio.

Giovedì   25  gennaio - Conversione di San Paolo apostolo -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Gallo Giancarlo; Chiarotto Giuditta e def. fam.; Irma e def. fam. Sasso.

Venerdì  26  gennaio     - Ss. Timoteo e Tito, vesc. -
ore     8.30 :  per  anime.
ore 18.30 : per  Tagliavia Ignazio; suor Rosalia Miazzo, suor Gabriella, suor Aloisia e def.
fam. Nicetto; Michele e Anna; Carmela; Bonato Adriana; Mario e Giovanna; Monti Luca.
                     .
Sabato   27  gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30 (festiva)  per  Scuditti Carmelo; Adele e Ferdinando; Toffanin Giuseppe;
                        Capparotto Marco; Bettella Giovanna e Pasqua; sec. intenz. offerente.

Domenica   28  gennaio - 4a del tempo ordinario -  (Lc. 1, 21-28)

Sante Messe: 7.30; 8.45 (per Benotti Maria); 10.00  (per Gastaldon Andrea; def. fam. Bergamin e

                             Polliero);  11.30;  18.30 (per Rampazzo Eugenio);

- 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)

In occasione della settimana di preghiera

per l’Unità dei Cristiani è stato organizzato

 a livello vicariale un incontro di preghiera

con il VESPRO presso la chiesa degli ortodossi

in Via El Alamein (a fianco del parco Bapi)

sabato 27 gennaio ore 20.30 .

 “E subito lasciarono le reti e lo seguirono.”

PREGHIERA:
Dio nostro,

che vuoi radunare i tuoi figli dispersi
in un solo gregge sotto un solo pastore,

unisci la nostra preghiera
a quella di tuo Figlio

e affretta il giorno
in cui, con un cuore solo e un’anima sola,

ti potremo confessare e servire
quale unico Dio e Padre,

benedetto ora e nei secoli dei secoli.
Amen.


