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   6a di PASQUA

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI:  - Martedì 8 maggio, 20.45, incontro per le famiglie di prima media

che hanno aderito alla proposta di andare a Roma dall’8 al 10 giugno

- Venerdì  11 maggio: secondo incontro di formazione per animatori del Grest,
          dalle 20.45 in polivalente.

- Sabato 12 maggio il primo gruppo di seconda media andrà a Padova
presso il museo Diocesano  per la visita alla nona rassegna

internazionale di illustrazione sul tema “IL CORPO”

- Domenica 13 maggio: al mattino (S.Messa ore 10) la 1a media in ringraziamento
             per i sacramenti della Confermazione e Comunione; e Consacrazione a Maria.

- Domenica 13 maggio dalle ore 16.00, la  prima elementare in polivalente
conclude l’anno: genitori e bambini assieme..

DA PRENDERE NOTA.

- Giovedì 17 maggio: presentazione del campo ‘Issimi in Bosnia-Erzegovina che si
                                    svolgerà dal 29 luglio al 5 agosto.

- In sacrestia ci sono alcuni libretti della esortazione apostolica di papa Francesco sulla
                         chiamata alla santità “Gaudete et exultate”

S. Bartolomeo

il cod.fiscale è: 92125160280.

Al tuo
Centro

Parrocchiale!

Sono a disposizione in centro parrocchiale i
depliant dei campi estivi e del GR.EST.
Dalla prossima domenica 13 maggio, al matti-
no, inizia l’iscrizione: davanti al centro parroc-
chiale 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 )

(padre Ermes Ronchi)

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di questa Domenica  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

LA DIFFERENZA CRISTIANA: AMARSI COME AMA IL SIGNORE

Un canto d’amore al cuore degli insegnamenti di Gesù. Una poesia dolcissima e profonda, ritmata
sul lessico degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza, frutti.... È il canto della nostra fede.
Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Di amore parliamo come di un nostro compito.
Ma noi non possiamo far sgorgare amore se non ci viene donato. Siamo letti di fiume che Dio
trasforma in sorgenti.
Rimanete nel mio amore. Nell’amore si entra e si dimora. Rimanete, non andatevene, non fuggite
dall’amore. Spesso all’amore resistiamo, ci difendiamo. Abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni,
ci aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti dice: “arrenditi all’amore”. Se non lo fai, vivrai sempre affamato.
Gesù: il guaritore del tuo disamore.
Il mondo sembra spesso la casa dell’odio, eppure l’amore c’è, reale come un luogo.
È la casa in cui già siamo, come un bimbo nel grembo della madre: non la può vedere, ma ha mille
segni della sua presenza: «Il nostro vero problema è che siamo immersi in un oceano d’amore e non
ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). L’amore è, esiste, circola, ed è cosa da Dio: amore unilaterale,
a prescindere, asimmetrico, incondizionato.
Questo vi ho detto perché la vostra gioia sia piena. L’amore è da prendere sul serio, il Vangelo è da
ascoltare con attenzione, ne va della nostra felicità, che sta in cima ai pensieri di Dio.
Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non semplicemente: amate. Ma fatelo in un rapporto
di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità.
E aggiunge la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato.
Amare come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti
guarda e ti ama; in cerca degli ultimi. Chiunque ami così, qualsiasi sia il suo credo, è entrato nel
flusso dell’amore di Cristo, dimora in lui che si è fatto canale dell’amore del Padre.
Come lui ognuno può farsi vena non ostruita, canale non intasato, perché l’amore scenda e circoli
nel corpo del mondo. Se ti chiudi, in te e attorno a te qualcosa muore, come quando si chiude una
vena nel corpo.
Voi siete miei amici. Non più servi. Amico: parola dolce, musica per il cuore dell’uomo. Un Dio che
da signore e re si fa amico, e teneramente appoggia la sua guancia a quella dell’amato. Nell’amicizia
non c’è un superiore e un inferiore, ma l’incontro di due libertà che si liberano a vicenda.
Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Quali frutti dà un tralcio innestato su una pianta d’amore?
Pace, guarigione, un fervore di vita, liberazione, tenerezza, giustizia: questi nostri frutti continueranno
a germogliare sulla terra anche quando noi l’avremo lasciata.



Domenica 6  maggio - VIa di PASQUA -     (Gv. 15, 9-17)

   7.30 per la Comunità;

  8.45;

10.00;

11.30 Battesimo di:  Morlino NOEMI, Scattolin ANDREA,

                             Pelizza SOFIA e Montagnin NICOLO’;

19.00;

Lunedì     7 maggio

ore 19.00:  per  Giorgio, Luigina, Lucia e Angelo; Sadocco Lino.

Martedì     8  maggio
ore  9.00: per   def. Rampazzo Emilia e Pedron Umberto; Turetta Albano, Albina, Ilario e
                     def. fam. Dainese.

ore 19.00: per  Calgaro Luigi.

Mercoledì   9  maggio
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  anime.

Giovedì     10  maggio
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Sguoto Romeo, Brocca Ofelia; Paiusco Giuseppina, Giuseppe e Imelda;
                     Gomiero Angelo; Zuin Aldo e Onorina; Carlos, Giacinto, Pesce e Agostino.

Venerdì    11  maggio
ore     8.30:  per  anime.

ore 19.00:  per  Vomiero Maria (30°); Fincato Francesca; Mario e Giovanna.

Sabato    12  maggio - San Leopoldo Mandic -
ore   8.30:  per  anime.

ore 19.00 (festiva)  per  Camillo, Clorinda e def. fam. Carretta; Carlotto Antonio;
                                Cappellari Valentino e Bassetto Ada.

- 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

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

“Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri.”

Domenica   13  maggio - ASCENSIONE al cielo di GESU’ -  (Mc. 16, 15-20)

Sante Messe:  7.30 (Dalla Libera Egidio, Annamaria e Odilla); 8.45 (intenz. di una fam. per i figli);

     10.00 con i ragazzi di prima media che ringraziano per i sacramenti della Cresima e della Comunione

che hanno ricevuto (Turetta Sergio;  11.30  50° di matrimonio di Piccolo Silvano e Agostini Marialuisa;

                           19.00 (Tescaro Ester, Fasolo don Antonio, Celegato Antonietta e Pedron Egidio);


