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AVVISI:  Oggi Domenica 29 aprile, il gruppo “DIMENSIONE DONNA”

organizza un mercatino il cui ricavato andrà a favore della CARITAS.

- Giovedì 3 maggio, 20.45, preparazione dei battesimi  di inizio maggio

- Venerdì 4 maggio (fino a Domenica sera) parte da piazza mercato, ore 14.30, un
     gruppo di adulti per l’esperienza degli Esercizi Spirituali presso il SERMIG  di Torino.

- Come ogni primo giovedì del mese, anche giovedì prossimo 3 maggio, ore 21.00,
si pregherà il Rosario per bambini non nati.

S. Bartolomeo

il cod.fiscale è: 92125160280.

Al tuo
Centro

Parrocchiale!

Dalla prossima settimana saranno a disposi-
zione in centro parrocchiale i depliant dei
campi estivi e del GR.EST. Da domenica
13 maggio, al mattino, inizia l’iscrizione:
davanti al centro parrocchiale ci saranno gli
animatori.

 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 )

L’infermeria Caritas comunica che, giovedì 3 maggio, dalle 15.00 alle 17.00
presso l’infermeria caritas situata al piano terra nella Casa delle Associazioni, si
svolgerà l’attività di prevenzione cardiologica. - Si deve essere in possesso del
referto ematochimico del colesterolo HDL  anche non superiore a tre mesi.
- E’ bene prenotare il consulto presso l’infermeria da lunedì a venerdì

dalle 9.00 alle 11.00 oppure telefonando al 320.7168750

Io sono la vite, voi i tralci
(Gv 15,1-8)

Siamo vivi solo se uniti a lui, e solo così pos-
siamo portare qualche frutto. "Senza di me
non potete fare nulla", dice Gesù.
Nel Battesimo noi, che eravamo di natura
selvatica, siamo stati inseriti e innestati in
Cristo; siamo diventati tralci della vera vite
e rami dell'ulivo buono. Tutto questo in for-
za dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Qual è il nostro compito di tralci?
Giovanni ha un verbo particolare per espri-
merlo: «rimanere»: rimanere uniti a Cristo
che è la vite.
"Rimanete in me ed io in voi; Se non ri-
manete in me...; Chi rimane in me..". Ri-
manere attaccati alla vite e rimanere in Cri-
sto Gesù significa anzitutto non abbando-
nare gli impegni assunti con il Battesi-
mo, non andarsene in paese lontano, come
il figliol prodigo, ben sapendo però che ci si
può staccare da Cristo tutto una volta, op-
pure con passi impercettibili che portano allo
stesso effetto.
Rimanere in Cristo Gesù significa anche
qualcosa di positivo e cioè rimanere «nel
suo amore»; significa permettergli di
amarci, di farci passare la sua «linfa» che
è il suo Spirito, di lasciarci salvare dalla de-
bolezza e dal peccato.
Il tralcio che non rimane unito alla vite si
secca, non porta frutto, viene tagliato e get-
tato nel fuoco
Rimanere in Cristo significa rimanere nel
suo amore, nella sua legge; talvolta signi-
fica rimanere nella croce, «persevera-
re con lui nella prova».

Per la crescita e lo sviluppo dei frutti, occorre
essere potati e lasciarsi potare: “Ogni tral-
cio che porta frutto (il Padre mio) lo pota per-
ché porti più frutto”. Che significa lo pota?
Significa che recide i germogli superflui e
parassitari (i desideri e gli attaccamenti disor-
dinati), perché concentri tutta la sua energia
in una sola direzione e così cresca davvero.
E una grazia grande saper riconoscere, nel
tempo della potatura, la mano del Padre che
lo fa per il nostro vero bene.
In questa luce, dobbiamo sforzarci di vedere
non solo le nostre sofferenze individuali, i lut-
ti, le malattie, le angosce che colpiscono
ognuno di noi o la nostra famiglia, ma anche
la grande universale sofferenza che attanaglia
la nostra società e il mondo intero, compresa
quella più misteriosa di tutte che colpisce gli
innocenti. Da alcuni anni, ci dibattiamo in una
crisi che rivela la nostra impotenza a mettere
pace e ordine nella convivenza civile, a trova-
re un accordo e a porre fine all'odio e alla vio-
lenza. E anche questa una potatura neces-
saria dell'orgoglio e della presunzione uma-
na. Forse il Signore sta cercando, in tutti i
modi, di farci capire che senza di lui non
possiamo proprio far niente. "Se il Signore
non costruisce la casa, invano faticano i
costruttori, se il Signore non custodisce la
città, invano veglia il custode..”.
Nell'Eucarestia che celebriamo, nella comu-
nione che riceviamo, noi veniamo incorporati
a Cristo, diventiamo sempre più uniti a lui,
poveri tralci, ma uniti a Cristo, vera vite,
vero cibo e vera bevanda per la vita del mon-
do, per la vita di ciascuno di noi.

 (don Roberto Rossi )

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 5 e domenica 6 maggio  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

Domenica prossima 6 maggio, a causa di una gara cicl istica ci sarà
diff icolta per transitare dalle ore 8.00 al le ore 12.00: regoliamoci!



Domenica 29 aprile - Va di PASQUA -     (Gv. 15, 1-8)

 7.30 (Cavinato Umberto e def. fam.);

 8.45 (Lollo Nicoletta, nonni e zii def.);

10.00 (Paolina e Mario);

11.30 per la Comunità;

19.00 (Riello Luigi e Caterina);

Lunedì     30  aprile
ore 10.30. matrimonio di PIAZZA FILIPPO con DANTE GIULIA

ore 19.00:  per  Luciano e Liliana; Elide e Luigi; Ventorini Elda, Pivato Giovanni, Gianluigi
                    e def. fam.; Cristoferi Giorgio

Martedì     1  maggio - San Giuseppe lavoratore
ore  9.00: per   def. Cogo Flavia; Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam;

                   in ringraziamento.

ore 11.00. matrimonio di FABRIS ANDREA con COSTA FRANCESCA

ore 19.00: per  Padovan Egidio; Frisiero Orlando e Tatiana.

Mercoledì   2  maggio
ore   8.30  :  S. Messa in cimitero per  tutti i defunti.

ore 19.00:  per  Bonora Erminio;

Giovedì     3  maggio
ore   8.30  :  per  def. fam .Piccolo.

ore 19.00:  per  Sabbion Mario; Bellan Giancarlo e Bonollo Giuseppe;
                    def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Florian.

Venerdì    4  maggio
ore     8.30:  per  anime.

ore 19.00:  per  Cantarello Ilario (7°); Piva Matilde e Tiso Antonio, Marcandella Floriano
                    e Stancari Eleonora.

Sabato     5  maggio
ore   8.30:  per  anime.

ore 17.00: Battesimo di Herciu ALBERT

ore 19.00 (festiva)  per  Pavan Leone; Toffanin Rosa; Dalla Libera Gino e def. fam.;
                                Bonollo Annetta e Dalla Libera Gino.

- 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

Domenica   6  maggio - VIa di PASQUA -     (Gv. 15, 1-8)

   Sante Messe:  7.30 (Cavinato Umberto e def. fam.);

                      8.45 (Lollo Nicoletta, nonni e zii def.);

                      10.00 (Paolina e Mario);

                      11.30 battesimi di:  Morlino NOEMI; Fasolo LEONARDO;

Scattolin ANDREA; Pelizza SOFIA; Montagnin NICOLO’;

                           19.00 (Riello Luigi e Caterina);

FIORETTI
del MESE

di MAGGIO

Luogo                            Presso                       Orario

presso la Parrocchia: in Chiesa 21.00

via Milano: fam. Marini 20.30

via Trieste e Trento: campo giochi 20.30

via Martignon: capitello 20.30

via Martignon: fam. Nicetto 20.30

via F.lli Bandiera: campo giochi 20.30

via Arno: capitello 20.30

via Piave 3: Ruzza  Leontina 20.30

via Candeo: capitello 20.30

via Dante: fam. Piazza 20.30

via Adamello: presso il parco 20.30

via Petrarca: chiesetta 20.30

via Buonarrotti: fam. Fincato 20.30

via Negri 2 capitello 20.30

via Montegrappa, 14a: Fantin Renato/Silvana 20.30

via Toscanini 6: Rampazzo-Schiavo 20.30

viale Mazzini: capitello 20.30

Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me, e io in lui,

porta molto frutto


