
Oggi, GIORNATA PER LA VITA il gruppo CIF di Mestrino,
              nel piazzale della chiesa offre le PRIMULE
                  a sostegno di progetti PER LA VITA

- Martedì 6 febbraio: gruppo Coppie sposi, Centro parrocchiale ore 21.00

- Giovedì 8 febbraio: Comitato Gestione della Scuola dell ’Infanzia, ore 20.30

- Venerdì 9 febbraio: CONSIGLIO PASTORALE. ore 21.00

- Domenica 11 febbraio: ultima Domenica di Carnevale
                   - nel pomeriggio carnevale al parco Bapi

- alle 17.00 film “Kubo e la spada magica” in sala polivalente

AVVISI
della

SETTIMANA

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

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

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 4  febbraio  2018
anno B  -  n. 5

   5a del Tempo Ordinario

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

- Date Esperienze Estive:

    - GREST dal 10 al 23 giugno

    - 1^-3^ elementare dal 10 al 14 luglioa Bieno (TN)

   - 4^ - 5^ elementare dal 14 al 21 luglio a Bieno (TN)

   - 1^ e 2^ media dal 21 al 28 luglio         a Bieno (TN)

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

    - Le esperienze per le superiori e i giovani saranno annunciate al più presto.

Il direttivo “Circolo Noi”
del centro parrocchiale organizza per

Domenica 25 febbraio una
GITA SULLA NEVE a FOLGARIA

Partenza ore 7.30, pranzo a sacco,
rientro per le 18.30.
Iscrizioni presso centro parrocchiale o telefonando
ai numeri scritti nella locandina.
Costo: 8 euro, bambini fino a 10 anni;
10 euro, ragazzi fino a 18 anni; 12 euro, adulti

Giornata per la vita 2018.

IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO.
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a Giornata Nazionale per la Vita

“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo
quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018,
incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro
della nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture,
unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che
il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo;
dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la
responsabilità.

... I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca
esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indiffe-
renza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal concepi-
mento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità
dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma del-
l’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chinandosi sulla
storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il salmista riconosce:
«Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla
tua destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si
aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e
dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore grato la
fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, dive-
nuto discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze
della storia, si interroga e cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta
che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la
realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su una concezione delle relazioni non
generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa
le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e
fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del
perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il loro
compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e mater-
no che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza.

    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)



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

GIORNATA PER LA VITA

  7.30 (per Dalla Libera Odilla);

  8.45 (per Zamperini Veronica e Angelo; def. fam. Galloni e Battini);

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; votiva al Sacro Cuore di Gesù);

Lunedì   5  febbraio  - S. Agata, vergine e martire

ore 18.30: per  def. fam. Peranzan; Cavallaro Valentino e Ada; Forzan Mario;
                    Sadocco Lino e Livia; Boffo Riguccio e Boschetto Rina.

Martedì  6  febbraio - Ss. Paolo Miki e compagni martiri giapponesi

ore   9.00: per  Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.; Agostini Luigi,
                   Cogo Flavia e Vittorio, Giobatta e Alba.

ore 18.30: per   anime

Mercoledì  7  febbraio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30 : per  Zin Maria; Meggiolaro Rosina e Boschiggia Dino; Lana Dina;

                    Guerra Renato; Pillan Filippo.

Giovedì   8  febbraio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Gastaldello Fedora, Bregolato Antonio; Boffo Anversa e Reffo Giuseppe;

                     Calgaro Luigi; Tazzoli Lorenzo e Cozza Speranza.

Venerdì  9  febbraio
ore     8.30 :  per  anime.
ore 18.30 : per  Sandon Lucia (7°); Zin Maria; Nicetto Giannino e Bruna.
                     .
Sabato   10  febbraio - Santa Scolastica, vergine

ore   8.30:  per  Fabris Fiorenza, Ciano e def. Fabris.
ore 18.30 (festiva)  per  Dorio Angelo, Agnese def. fam.; Cataleta Titti.

Domenica   11  febbraio - 6a del tempo ordinario -  (Mc. 1, 40-45)

Sante Messe: 7.30;  8.45; 10.00;  11.30:  (per Dola Caterina);  18.30 (per Turato France-

sco e def. fam.; Raise Carlina e parenti defunti; Marrone Angela, Vittorio, Olivo, Argentina, Don Mario);

- 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

Giovedì 8 febbraio, in Cripta, preghiera del rosario
                 per i bambini non nati

       alle ore 21.00
( Dal mese di marzo sarà ogni primo

venerdì del mese)

 "Servire la vita umana è servire Dio e ogni
vita, da quella nel grembo della madre a
quella anziana, sofferente e malata, a quella
scomoda e persino ripugnante, va accolta,
amata e aiutata".           (Papa Francesco)

Guarì molti che erano
affetti da varie malattie

SETTIMANA della
COMUNITA’
Inizio Quaresima

(dal 14 al 21 febbraio 2018)

1 - L’ADORAZIONE CONTINUA (0-24 ore)
da mercoledì sera 14
a martedì sera 20 febbraio,

2 - La LETTURA  CONTINUATIVA
del  VANGELO ogni sera

dalle ore 17.00 alle 18.30,

3 - Domenica 18 febbraio le due ultime S. Messe diventeranno una alle 10.30
per dare il senso di una “MESSA  DELLA COMUNITA’”.

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


