
- Lunedì 26 febbr.: 7^ incontro del corso fidanzati, ore 20.45

- Giovedì 1 marzo: ore 21.00 in cripta, Rosario per i bambini non nati

-  Venerdì 2 marzo: Spititualità educatori a Veggiano ore 21.00

- 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, dalle 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.

- Domenica 4 marzo:
- incontro genitori e ragazzi di terza elementare dalle ore 9.30
- gruppo coppie sposi dalle ore 12.00

- Cresimandi di terza media in centro parrocchiale alle ore 16.00
per preparare la domanda da presentare al Vescovo.
Alle 18.30 S. Messa con il primo scrutinio

- Domenica 4 marzo sarà presente l’associazione “Centro Aiuti per l’Etiopia”

DA PRENDERE NOTA:

- Mercoledì 7 marzo; giornata di spitualità a Villa Immacolata per adulti e anziani.
                                                        Dare il proprio nome in sacrestia

- FESTA di ringraziamento per le DONNE sabato 10 marzo in sala polivalente
(Alle 18.30 celebriamo la Messa ricordando le donne).
Iscrizioni al bar del centro parrocchiale al mattino delle Domeniche 25 febbraio

        e 4 marzo; oppure “ bepinerone@gmail.com; o 348.5998892

- Settimana biblica a BOSE dal 2 al 7 luglio  con il monaco Goffredo Boselli
“Il Vangelo è ancora una parola per l’oggi?”

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

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

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

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 25  febbraio  2018
anno B  -  n. 8

   2a di QUARESIMA

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

   VERSO L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Anche oggi Domenica 25 febbraio, si può mettere il proprio nome come candi-
dato per il Consiglio Pastorale o il nominativo di una persona che “vedo bene”.
                                      (i foglietti saranno posti all’altare del sacro Cuore).

 I tre criteri per la scelta dei nomi : siano persone di fede cattolica;
vivano la vita della Comunità; abbiano compiuto 18 anni di età

Poi verranno contatte le persone e verrà preparata la lista dei nomi delle persone
disponibili. Le votazioni saranno Domenica 18 marzo

             SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
“Gesù prese con se Pietro, Giacomo, Giovanni e li condusse su un alto monte,

in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime, ...”               (Mc 9,2-10)

LUCE: La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della
Trasfigurazione, pieno di sole e di luce, che mette ali
alla nostra speranza. Oggi siamo invitati a vedere Gesù
come il sole della nostra vita, e la nostra vita muo-
versi sotto il sole di Dio.
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la
nostra luce non ci bastano, le cose attorno a noi non
sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla
evidenti.
Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo
mendicanti di luce, mendicanti di senso e di cielo.
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce:
ascoltate lui. Gesù è la Voce diventata volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro
Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata la strada maestra: ascoltatelo, dare
tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le
cose che lui amava, preferendo coloro che lui preferiva, rifiutando ciò che lui rifiuta-
va. Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel cuore vivo di tutte le cose,
vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.

 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)
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    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 )

- LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le S. Messe
di sabato 3 e domenica 4 marzo RACCOGLIE ALIMENTI



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

7.30 per la Comunità;

8.45 (per Benotti Maria);

10.00 (per Poliero Livio);

11.30 : 10° anniv. della fondaz. dell’infermeria CARITAS ;

Ore15.00 S. Messa presieduta dal vescovo Antonio Mattiazzo

a conclusione della giornata di spiritualità missionaria diocesana.

18.30  (per Lazzarin Agostino; Emilia, Antonio e Gabriella);

Lunedì   26  febbraio
ore 18.30: per  Bonato Adriana; Monti Luca; Greggio Carla, Marcon Ines,

                   Barbieri Salvatore, Edvige, Gilda e def.fam.; Lupatin Arrigo, Emma,
                   Pietro e def. fam.; Zandonà Vittorio, Paolo e def. fam.

Martedì  27  febbraio
ore   9.00: per  Piva Agnese e def. fam. Carraro; Rampazzo Severino e Savio.
ore 18.30: per   Garbo Marco (7°); Tagliavia Ignazio.

Mercoledì   28  febbraio
ore   8.30  :  per  Rigato Giuseppe e intenzioni famiglia.

ore 18.30:  per  Gappelli Cesare e Bruna; Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti

Giovedì   1  marzo
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Francesco e Bruna; Zanta Laura; def. fam. Simioni, Spatola, Frachia,

                    don Giovanni e don Luigi. Pagnin Gianfranco e Dina.

Venerdì  2  marzo
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  Sandon Lucia (30°); Piva Matilde e Tiso Antonio; Capparotto Marco;

                      Calligione M. Grazia, def. fam. Calligione e Marcolin.

                     .

Sabato   3  marzo
ore   8.30:  per  anime.

ore 18.30 (festiva)  per   Pavan Leone.

- 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

Domenica   4  marzo - 3a di QUARESIMA -  (Lc. 2, 13-25)

Sante Messe:  7.30;  8.45 (per Rocco Ida, Angelo, Clara e Dario);

                   10.00 con la presenza della prima media;

                     11.30 (per Mariani Angelo);

                   18.30 con la presenza della terza media;

                              (per Marcandella Floriano e Stancari Eleonora; Zampieri Lucia; Amelia, Settimo e Ivano);

Fu trasfigurato
davanti a loro

* ...e noi a Mestrino come la canzone  INRI sentita domenica sera da Debora Vezzani siamo ritornati
indietro. Abbiamo fatto nostra l’esperienza dell’anno scorso.  L’Adorazione 24 ore su 24, notte e
giorno, per sette giorni. Una bellissima esperienza, molto sobria, non chiassosa, ma il bicchiere donato
con la celebrazione delle CENERI, ora dopo ora, goccia dopo goccia, si sta riempiendo della PAROLA
di nostro Signore donando vita ai nostri cuori.
La Parola letta tutti i pomeriggi, la Messa della comunità celebrata da Don Benedetto domenica
scorsa …..ricca della sua grande esperienza di FRATERNITA’.
Domenica sera un altro momento di preghiera con Debora Vezzani, il canto e la testimonianza di chi
da un vissuto burrascoso e triste è arrivato a CRISTO GESU’, portando a noi un messaggio sulla
bellezza della purezza.

* Questa settimana della comunità è stata un’esperienza meravigliosa, ricca di incontri, che ci hanno
fatto sentire “un cuore solo e un’anima sola” ... l’emozione di essere chiesa. Il centro è stato
l’adorazione Eucaristica perpetua. Era coinvolgente entrare in chiesa, in qualsiasi ora, trovando sempre
persone silenziosamente davanti all’Eucaristia (definita da Gesù per mezzo della serva di Dio Luisa
Piccarretta: “frutto della croce”, “caparra della gloria futura”, “seme che impedisce la corruzione”).
La Quaresima è iniziata con questa staffetta d’amore che portiamo con gioia e gratitudine nel nostro
cuore.

* Ringraziamo il Signore per il dono che Ernesto Olivero è stato per la nostra Comunità: la sua
presenza umile e discreta, le sue parole piene di fede e di umanità sono state uno stimolo per tutti noi
nel continuare la strada tracciata da Gesù. Tutti siamo in grado di compiere i gesti di Gesù: “ Chi crede
in me farà anch'egli le opere che io faccio; ne farà, anzi, di più grandi” (Gv 14,21)

Qualche testimonianza dopo la settimana della comunita’


