
Oggi,  Domenica 28 gennaio:
- dalle ore 9.00 formazione educatori.

          - dalle 9.15: bambini e genitori di 1a elementare in poliv..
- Visita al presepe vivente di Codiverno. Partenza ore 14.00.

- Mercoledì 31 gennaio: Incontro dei giovani in preparazione della serata
                                            con Ernesto Oliviero. Centro parrocchiale ore 20.45 .

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

- Domenica 4 febbraio:
                   - i bambini della Scuola dell’infanzia animeranno la Messa ultima della
                     Domenica mattina che, per l’occasione, sarà anticipata alle ore 11.15

                   - FESTA della PACE a MONTEGALDA: inizio alle ore 9.30 termina con la
                    S. Messa alle ore 15.30. Oltre ai ragazzi sono invitati a partecipare anche
                i genitori con delle attività a loro dedicate

AVVISI
della

SETTIMANA

  Telefono               0499000016 (canonica)
     0499000061 (scuola dell’infanzia)
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Sito: www.parrocchiadimestrino.it

- 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
   - Campo di Assisi. 3a media:
     da lunedì 27 agosto a venerdì
              1 settembre

  - Le esperienze
per le superiori
      e i giovani

saranno
annunciate al

più presto.

 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

Anche quest’anno, il consiglio pastorale, ha pensato di

riproporre la SETTIMANA della COMUNITA’
Inizio Quaresima (dal 14 al 21 febbraio 2018)

La settimana ci aiuterà a percepire la bellezza dell’essere comunità.

Fare sosta: fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro, perchè l’in-
contro con Gesù, il Vivente fonda il nostro essere comunità.
Recuperare, percepire, respirare, vivere Gesù e il Vangelo nella nostra comunità par-
rocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra noi avvertiamo la presenza buona
e misericordiosa di Gesù.

Le proposte:

1 - L’ADORAZIONE CONTINUA (0-24 ore) da mercoledì sera 14
a martedì sera 20 febbraio, la chiesa sarà sempre aperta.

Il Santissimo sarà in chiesa durante il giorno e in cripta durante la notte.
Sullo slogan “... adesso mi fermo, resto con te” vogliamo dire a noi
e testimoniare al mondo che senza di Gesù non possiamo fare nulla.
Durante la settimana mettiamo un pannello con lo schema dei giorni dove
potete mettere la vostra presenza e assicurare così che ci sia sempre
qualcuno di giorno e di notte.

2 - La LETTURA  CONTINUATIVA DEL VANGELO ogni sera dalle ore 17.00
alle 18.30, per dire a noi e testimoniare al mondo che costruire la propria
vita sulla Parola di Dio è come costruire sulla roccia. Così se venite in chiesa
in quel momento potete “pregare nell’ascolto”.

3 - Domenica 18 febbraio le due ultime S. Messe diventeranno una alle 10.30
per dare il senso di una “MESSA  DELLA COMUNITA’”: la Comunità che si trova
attorno a Gesù Parola e Pane per dire a noi e al mondo che
“l’Eucaristia fà la Comunità e la Comunità fà l’Eucaristia”.

4 - Il concerto-testimonianza con DEBORA VEZZANI e suo marito Juri:
        Domenica 18 febbraio alle 20.30 in chiesa.

5 - E mercoledì 21 febbraio il grande appuntamento con ERNESTO OLIVERO
             fondatore del SERMIG di Torino; in chiesa ore 20.00



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

  7.30 per la Comunità;

  8.45 (per Benotti Maria);

10.00  (per Gastaldon Andrea; def. fam. Bergamin e Polliero);

11.30;

18.30 (per Rampazzo Eugenio);

Lunedì   29  gennaio
ore 18.30: per  Giacomini Alfredo e Anna; Lovison Cesare e Boschetto Tosca;
                      Maculan Francesco e Maddalena; Lollo Nicoletta nonni e zii def.

Martedì  30  gennaio
ore   9.00: per  tutti i sacerdoti defunti della nostra parrocchia.
ore 18.30: per   Quaggiato Teresa (7°); Giovanni, Giuseppe e Margherita; Boschetto Gino,
                     Sanvido Alessandro e Varotto Maria; Rampazzo Paolo.

Mercoledì  31  gennaio      - San Giovanni Bosco, sacerdote -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30 : per  Pizzo Mario e Sartori Mario; Zin Maria; Marcato Abele; Pedron Sante,
                      Pasqua e figli def.

Giovedì   1  febbraio
ore   8.30  :  per  Arnaldo.
ore 18.30:  per  anime.

Venerdì  2  febbraio   - Presentaz. di Gesù al tempio (candelora)
ore     8.30 :  per  anime.
ore 18.30 : per  Piva Matilde e Tiso Antonio; Zin Maria; Zuin Cesare, Amabile e Lino;
                      Giacomini Mario, Nazzareno e Rosalia; Lupatin Giuseppe; Rizzi Giulio.
                     .
Sabato   3  febbraio
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30 (festiva)  per  Nino, Rosina, Anna e Vincenzo; Pavan Leone;
                                Girotto Annamaria e Dalla Libera Egidio.

Domenica   4  febbraio - 5a del tempo ordinario -  (Mc. 1, 29-39)

GIORNATA PER LA VITA

Sante Messe: 7.30 (per Dalla Libera Odilla); 8.45 (per Zamperini Veronica e Angelo);
   10.00  (per Greggio Sante, Anna e Adelina);  11.15: con la presenza dei bambini della Scuola

    dell’infanzia (per Piscaglia Antonio);  18.30 (per Baldovin Severino);

- 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 1° e 3°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 2° e 4 sabato mattina ( 9.00 - 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)

“Io so chi tu sei: il santo di Dio!” E’ mancata in questi giorni suor Rosalia (Miazzo Olanda) delle suore Dimesse di
Udine di cui era insegnante di Lettere presso il collegio.
Era nata a Mestrino il 28/1/1920: un ricordo nella nostra preghiera.

Venerdì 9 febbraio in sacrestia un gruppo di persone si trova per pregare il rosario
per i bambini non nati alle ore 21.00 e così si farà ogni primo venerdì del mese.

                       PREGHIERA PER LA GIORNATA DELLA VITA

O Dio,  luce del mondo,
fa '  che sappiamo vedere i l  r i f lesso del tuo splendore

sul  vol to di  ogni uomo:
nel mistero del b imbo che cresce nel grembo materno;

sul volto del giovane che cerca segni di speranza;
sul v iso del l 'anz iano che r ievoca r icordi ;

sul  volto tr is te di  chi soffre ,  è malato,  s ta per morire .
Suscita in noi la volontà e la g ioia di  promuovere,

custodire e di fendere la v i ta umana sempre,
ne l le  nost re famigl ie ,  nel la nost ra c i t tà ,  nel mondo intero.

Per intercess ione di Maria,
piena di  graz ia e Madre del l 'Autore del la v i ta,

manda su d i noi i l  tuo Santo Spir i to,
e fa ' che accogl iendo e servendo l ' immenso dono del la v i ta,

poss iamo partecipare al la tua e terna comunione d'amore .  Amen.


