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   3a di PASQUA

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI:  .

- Mercoledì 18 aprile.: Incontro genitori di 4a elementare, ore 20.45

- Giovedì 19 aprile: Incontro genitori di 1a elementare, ore 20.45

- Sabato 21 aprile: Incontro con padre Michele sul catechismo della chiesa cattolica.
                             Ore 16.00 in Centro Parrocchiale.

- Domenica 22 aprile, Incontro genitori ragazzi di 3a elementare dalle 9.30
in sala polivalente

- Domenica 22 aprile, alla S. Messa delle 19.00
- ci sarà la presentazione del nuovo Consiglio Pastorale,
- con la presenza dei Cresimati di terza media che ringrazieranno il Signore

per il dono della Cresima. Poi i ragazzi con i genitori potranno continuare la
serata in polivalente condividendo quello che ciascuno vorrà portare.

ANIMATORI per GR.EST 2018: il modulo di iscrizione lo trovate alle porte della chiesa.

Ammessi al sacramento della Confermazione
e per la prima volta alla Santa Comunione (2° gruppo)

Domenica 15 aprile

ALFONSI TOMMASO
BALDIN IRENE
BANO ARIANNA
BANO GIADA
BERGANTIN GIOVANNI
CACCAVALE CATERINA
CARLIN GAIA
CARPANESE ALBERTO
CASTELLIN ALVISE
CELLA ANDREA
CENSOLO LUCREZIA
DE LORENZI SOFIA
DE MARCHI ALESSANDRO
FILOSO MATTIA
GIANNINI SARA
GOFFO ELENA
MAGAGNATO TOMMASO
MALVEDA GUEVARRA GIAN AARON
MENEGHINI GIULIA
MORETTI ALICE

MORETTI EMMA
PAMPAGNIN ISABEL
PEGE CHRISTIAN
PILUDU JACOPO
PINTON EDOARDO
RAMPIN FRANCESCO
RAVAZZOLO GABRIELE
RAZZADORE LORENZO
RENSI EMMA
RENSI GIULIA
RIGONI MADDALENA
RIGONI MATTEO
RIGONI NICOLE
SCHIAVO ELISABETTA
SOAVE EDOARDO
THIENE CESARE
TOGNON GAIA
TONI GIORGIA
VITTADELLO ANNALISA
ZONCAPE’ MARTINA

Gesù è risorto, è asceso al cielo; ma ha voluto rimanere con noi e per noi, in tutti i luoghi
della terra. L’Eucaristia è davvero un’invenzione divina!
Prima di morire in Croce, offrendo la sua vita al Padre in sacrificio di adorazione e di
amore, Gesù istituì l’Eucaristia, trasformando il pane e il vino nella sua stessa Persona e
dando agli Apostoli e ai loro successori, i Vescovi e i Sacerdoti, il potere di renderlo pre-
sente nella Santa Messa.
Gesù quindi ha voluto rimanere con noi per sempre! Gesù ha voluto unirsi intimamente a
noi nella Santa Comunione, per dimostrarci il suo amore direttamente e personalmente.
Ognuno può dire: “Gesù mi ama! Io amo Gesù”.
Santa Teresa di Gesù Bambino, ricordando il giorno della sua Prima Comunione, scrive-
va: “Oh, come fu dolce il primo bacio che Gesù diede alla mia anima!… fu un bacio
d’amore, io mi sentivo amata e dicevo a mia volta: “Vi amo, mi dono a voi per sempre”…
Teresa era sparita come la goccia d’acqua che si perde in seno all’oceano. Restava solo
Gesù: il maestro, il Re”. E si mise a piangere di gioia e di consolazione, tra lo stupore delle
compagne.
Gesù è presente nell’Eucaristia per essere incontrato, amato, ricevuto, consolato. Do-
vunque c’è il sacerdote, lì è presente Gesù, perché la missione e la grandezza del Sacer-
dote è proprio la celebrazione della Santa Messa.
Gesù è presente nelle grandi città e nei piccoli paesi, nelle chiese di montagna e nelle
lontane capanne dell’Africa e dell’Asia, negli ospedali e nelle carceri; perfino nei campi di
concentramento era presente Gesù Eucaristico!

Il papa continua rivolgendosi ai familiari dei bambini che ricevono i sacramenti:
E a voi, genitori e parenti, dico con ansia e con fiducia: amate i vostri bambini, rispettateli,
edificateli! Siate degni della loro innocenza e del
mistero racchiuso nella loro anima, creata diret-
tamente da Dio! Essi hanno bisogno di amore,
di delicatezza, di buon esempio, di maturità! Non
trascurateli! Non traditeli!
Tutti vi affido a Maria Santissima, la nostra Ma-
dre del cielo, la Stella del mare della nostra vita:
pregatela ogni giorno voi, fanciulli! Date a lei, a
Maria Santissima, la vostra mano perché vi con-
duca a ricevere santamente Gesù.

L’EUCARISTIA: UN’INVENZIONE DIVINA!
                                               di San Giovanni Paolo II° papa

Il centro anziani di Mestrino e di Caselle organizza una gita a Brescello (Reggio Emilia) il
25 aprile con partenza alle 7.30 da piazza Mercato. Quota di partecipazione 35 euro per gli
iscritti e 45 per i non iscritti. Rivolgersi al centro anziani.



Domenica 15 aprile - IIIa di PASQUA -     (Gv. 24, 35-48)

 7.30 (Bon Antonio e def. fam.);

 8.45;

10.00 per la Comunità;

11.30;

ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima

                      e ammissione per la prima volta
                      alla Santa Comunione Eucaristica

                                        (2° gruppo della prima media)

          19.00 ;

Lunedì   16  aprile
ore 19.00:  per  Vomiero Maria ved. Rinaldi (7°); Baraldo Francesco; Polacco Cesare.

Martedì   17 aprile
ore   9.00: per  Marcon Adriano, Lana Gino e Amalia.
ore 19.00: per  Boschetto Pasquale; Bellan Olga e Liliana; Giacomini Luciano.

Mercoledì   18  aprile
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Cristoferi Giorgio.

Giovedì   19  aprile
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Rossetti Fabio; Peruffo Vincenzo e Teresa, Girolamo e Milena;
                      Cozza Speranza e Tazzoli Lorenzo.

Venerdì      20 aprile
ore     8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Cremonese Rita (7°); Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; def. fam.
                        Canella Lino, Luca, Zandonà Domenico e intenz. fam.; Paiusco Giuseppe,
                        Giuseppina e Imelda; Lovison Arturo e Cesira, Costa Isidoro e Ofelia.

Sabato   21 aprile
ore   8.30:  per  anime.
ore 11.00: Matrimonio di D’Angelo Ryan Joshua con Dal Bo’ Sarah.

ore 19.00 (festiva)  per  Capparotto Marco; def. fam. Giacomini Silvano; Arturo,
                                Caterina e def. fam. Carraro; Toffanin Giuseppe e
                                Nardin Giuseppe; def. fam. Neri e Lazzari.

- 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’ ( 19.30 - 20.30 )  con don FEDERICO

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00 )

 * Confessioni al sabato dalle ore 16.30 con don PAATA

 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)

    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 )

   Domenica   22 aprile - IVa di PASQUA -     (Gv. 10, 11-18)

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

   Sante Messe:  7.30;  8.45 (Bressan Giuseppe e Maculan Presilla; Poppi Faustino, Gianni, Giannina e

def. fam);  10.00 Battesimo di Piccolo OCEANIA;  11.30 (Zanta Nazzareno);   19.00;

«Pace a voi!»

Sabato 3 e domenica 4 marzo è stata presente nelle nostre celebrazioni
l’Associazione Centro Aiuti per l’Etiopia. Ci informano che sono stati
addottati a distanza 16 bambini e raccolte donazioni per 205 euro .
L’associazione ringrazia la comunità per la grande generosità.

Se, nonostante tutto siamo ottimisti
è perché Cristo è risorto!
Se spero in un mondo migliore
è perché Cristo è risorto!
Se non mi spavento di me stesso
è perché Cristo è risorto!
Immersi nella sua morte e risurrezione,
risorgiamo ogni giorno.
Un augurio a voi:
sentite Cristo risorto
anche per ognuno di voi
e per tutti i vostri cari.  (Franco Delpiano)

OTTIMISMO


