
Oggi, Domenica 18 febbraio: ore 20.30, in chiesa
“CONCERTO-TESTIMONIANZA DI DEBORA VEZZANI”

- Lunedì 19 febbr.: 6^ incontro del corso fidanzati, ore 20.45

- Martedì 20 febbr.: celebrazione vicariale di chiusura della settimana
della comunità, a Grisignano, ore 20.45

- Mercoledì 21 febbr.: Incontro con ERNESTO OLIVERO
fondatore del SERMIG di Torino,

a conclusione della settimana della comunità. In chiesa ore 20.00

- Venerdì 23 febbr.: Incontro “VACCINI SCUOLA LEGGE” con la presenza
                             di due medici e di un avvocato rappresentativi delle diverse posizioni.
                                                                          Sala Polivalente ore 20.30.

- Sabato 24 febbr.: 2^ celebr. penitenziale e consegna del comandamento
                           dell’amore ai ragazzi di IV^ e V^ elem. in chiesa ore 15.30

- Sabato 24 e domenica 25 febbraio gli Animatori sono ad un “weekend”
                                                                 di Formazione a Campo Rovere (VI)

- Domenica 25 febbr.:  Incontro per bambini e genitori di 2^ elementare .
                                                                                 Sala Polivalente ore 9.30.

   DA PRENDERE NOTA:

- Sabato 3 marzo: Assemblea Diocesana dei catechisti presso l’OPSA di Sarmeola
                                    dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

- Sabato 3 marzo: ritiro Spirituale per i Ministri straordinari della Comunione
                                 presso l’OPSA di Sarmeola con inizio alle ore 14.45.

- Sabato 3 marzo: incontro con Silvia Ruzza in centro parrocchiale dalle ore 16.30
                    sul tema della fraternità partendo dal capitolo 12 della Lettera ai Romani.

- Domenica 4 marzo.: FESTA dei GIOVANI a Jesolo.
                               Per info e iscrizioni rivolgersi agli educatori.

AVVISI
della

SETTIMANA

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

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

federicotln@gmail.com
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Domenica 25 febbraio: 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,
entro questa Domenica. Costo: 8 euro, bambini fino a 10 anni; 10 euro, ragazzi fino
a 18 anni; 12 euro, adulti. Ci sono ancora posti liberi!!!

    VERSO L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE

Oggi domenica 18 e domenica prossima 25 febbraio, metteremo in chiesa un
contenitore dove, chi vorrà, potrà mettere il suo nome come candidato per il Consiglio
Pastorale o il nominativo di una persona che propone perchè “lo vede bene”.
                                      (i foglietti saranno posti alle porte della chiesa).

 I tre criteri per la scelta dei nomi :
- siano persone di fede cattolica

- vivano la vita della Comunità
- abbiano compiuto 18 anni di età

Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta
l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva
delle varie componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare,
santificare e servire l’uomo nella carità (Statuto art. 2)

Anche quest’anno viene proposta la settimana biblica a Bose dal 2 al 7 luglio

 con Goffredo Boselli dal titolo “Il Vangelo è ancora una parola per l’oggi?”

Per informazioni rivolgersi a don Sergio entro la fine del mese.

             PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,

tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,

proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”               (Mc 1,12-15)

DESERTO: avventuroso safari? Viaggio turistico?
No... il deserto è un indispensabile e impegnativo
cammino di purificazione e di crescita nella fede e nella
conoscenza di Dio. Non si identifica con un “luogo”
geografico ben preciso, ma con la propria interiorità, là
dove ciascuno, raggiunto dalla Parola di Dio, compie le
proprie scelte. Non fuggiamo, quindi, la possibilità di
attraversare i nostri deserti quotidiani: alla luce della
Parola avanziamo fiduciosi!



Domenica 18  febbraio - 1a di QUARESIMA -  (Mc. 1, 12-15)

7.30;

8.45 (per un monastero);

10.30  Messa della Comunità;

            (per def. fam. Smaldone e Saviello);

18.30  con la presenza dei cresimandi di terza media

               (per def. fam.  Zecchinato, Zuin e Valandro);

Lunedì   19  febbraio
ore 18.30: per  Agostini ; Mario, Aldo e Adele; Molena Aldo, Beppino e Massimo.

Martedì  20  febbraio
ore   9.00: per  Piccolo Telesforo, Santinello Livia e def. fam.; Dalla Libera Aniello,
                     Silvano e Antonio; def. fam. Beltramello e Saracini.
ore 18.30: per   Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Mercoledì   21  febbraio
ore   8.30  :  per  anime.

ore 18.30:  per  tutti gli ammalati della nostra parrocchia.

Giovedì   22  febbraio - Cattedra di San Pietro apostolo -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Dalla Libera Mario.

Venerdì  23  febbraio
ore     8.30:  per  Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna.

ore 16.00: VIA CRUCIS in chiesa; a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA.

ore 18.30:  per  Sartori Anna Maria; Arreghini Ivana; Dalla Libera Marcello e Agostini Maria.

                     .

Sabato   24  febbraio
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30 (festiva)  per  Quaggiato Teresa (30°); Capparotto Marco; Covin Pietro;
                                Toffanin Giuseppe; Perugia Otello e Marcella; Bettin Giuseppina,
                                Domenico e def. fam.; Zanta Odino.

- 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 - 18.30 )

 * Confessioni al sabato dalle ore 16.30 con don PAATA

“...Lo Spirito

sospinse

Gesù

nel deserto...”

Domenica   25  febbraio - 2a di QUARESIMA -  (Mc. 9, 2-10)

Sante Messe: 7.30;  8.45 (per Benotti Maria); 10.00 (per Poliero Livio);

      11.30 per il 10° anniv. della fondaz. dell’infermeria CARITAS ; 18.30  (per Lazzarin Agostino);

Alle 15.00 ci sarà la Messa presieduta dal vescovo Antonio Mattiazzo di ritorno
dall’Etiopia, a conclusione della giornata di spiritualità missionaria diocesana.

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

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

Dalle 9:00 alle 16:00.
Ci accompagneranno nella riflessione e nel
dialogo sul tema “TENEREZZA
COMBATTIVA” due donne meravigliose,
la biblista Rosanna VIRGILI e Suor Rita
GIARETTA fondatrice della Comunità Rut di
Caserta e impegnata a salvare le donne, vit-
time della tratta e della prostituzione.
La Giornata di spiritualità missionaria termi-
nerà con la Santa Messa alle ore 15:00 pre-
sieduta dal Vescovo Antonio, da poco giun-
to in Italia dalla nuova missione in Etiopia.

L’incontro con don Beppino Co’del “rinnovamento carismatico” è spostato
presso la chiesa di Rubano, sempre dalle ore 14.30


