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   ASCENSIONE di GESU’ al cielo

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI: - Oggi, Domenica 13 maggio, S.Messa ore 10, la 1a media ringrazia

il Signore per i sacramenti della Confermazione e Comunione
e fà la Consacrazione a Maria.

+ Dalle ore 16.00, la  1a elementare in polivalente
conclude l’anno: genitori e bambini assieme..

Oggi: “Una rosa per la fibrosi Cistica”
e la “Comunità Lautari” (Comunità terapeutica di riabilitazione dalle dipendenze)

 - Martedì 15 maggio, 20.45, direttivo del Circolo Noi

- Martedì 15 maggio proiezione del film Forever Young proposto dal gruppo CIF.
Sala del centro parrocchiale, ore 20.45

- Giovedì 17 maggio: presentazione del campo ‘Issimi in Bosnia-Erzegovina
che si svolgerà dal 29 luglio al 5 agosto. Centro parr. ore 21.00

- Giovedì 17 maggio: Rosario vicariale presso la Chiesa di Grisignano, ore 21.00

- Venerdì  18 maggio: terzo incontro di formazione per animatori del Grest,
          dalle 20.45 in polivalente.

- Sabato 19 maggio, nel pomeriggio,  il secondo gruppo di 2a media
andrà a Padova presso il museo Diocesano  per la visita alla nona
rassegna internazionale di illustrazione sul tema: “IL CORPO”

+ il gruppo di 3a elem. vivrà la “consegna del Padre nostro”
presso il centro di spiritualità “La Madonnina” a Fiesso d’Artico.

              + ore 16.00 incontro con Padre Michele sul “Catechismo della Chiesa cattolica”

- Domenica 20 maggio: Alle 16.00,  la 5a elementare, ragazzi e genitori,
concluderà l’anno, in sala polivalente.

DA PRENDERE NOTA.

- Sabato 26 maggio la 4a elem. sarà al santuario di Padre Leopoldo
  e la 2a media all’Abbazia di Praglia dalle ore 16.00.

- Domenica 27 maggio, alla Messa delle 10.00 la 2a elementare (consegna del Credo)

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

In centro parrocchiale sono a disposizione
i depliant dei campi estivi e del GR.EST

Ogni Domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30
ci saranno gli animatori per raccogliere le iscrizioni

Preghiera per l'Ascensione

Celebrare la tua ascensione, Signore,
significa per me non guardare più in cielo
ma volgere il mio sguardo alla terra.
Ora inizia il tempo del mio impegno,
lo spazio della mia responsabilità di cristiano,
il banco di prova della mia fiducia in te.
Tu, Signore, non mi lasci solo.
Mi hai promesso di camminare con me
e con chiunque cerchi di costruire
un mondo più giusto,
una chiesa più umana,
una società più solidale.
Mi chiedi solo una cosa:
amare te
nel volto delle persone che ho accanto.

Dammi la forza della fede,
togli dal mio cuore le paure,

fa' che non mi fermino le difficoltà
e non permettere mai

che mi deprimano gli insuccessi.
Ma sempre e dovunque,

concedimi di essere canale
trasparente della tua grazia,

riflesso scintillante del tuo grande amore.
Amen.

                                    (Don Angelo Saporiti)



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

  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 (Turetta Sergio;

11.30  50° di matrimonio di Piccolo Silvano e Agostini Marialuisa;

              (Garbo Marco e Martorana Vincenzo)

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

              Putignano Mario; Biasion Maria);

Lunedì     14 maggio - S. Mattia, apostolo

ore 19.00:  per  Moretti Umberto: Salmaso Elsa; Michelon Santa e Gino; Toldo Angela,
                      Annamaria, Renato, Marcella, Egidio Vio; Galesso Annateresa.

Martedì     15  maggio
ore  9.00: per   Pedron Teresa e Dina; def. fam. Piazza; per genitori e nonni Padovan.

ore 19.00: per  Baldovin Severina; Boschetto Livia Margherita..

Mercoledì   16  maggio
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Galante Antonia.

Giovedì     17  maggio
ore   8.30  :  per  Cristoferi Giorgio; Castro Epifanio e Zapata Cornelia.

ore 19.00:  per  Borella Antonio e Littamè Paola; Riondato Camillo e Rizzi Pietra.

Venerdì    18  maggio
ore     8.30:  per  anime.

ore 19.00:  per  Rossetti Fabio e def. fam.; Forzan Lorenzo, Avelino e Alba;
       Boaretto Fausto, Boschetto Gino e Vittorio; Bertan Leandro e Cecchetto Severina.

Sabato    19  maggio
ore   8.30:  per  Fabris Enzo e def. fam.
ore 16.00: matrimonio di Truttero Jacopo con Pugliese Martina

ore 19.00 (festiva)  per  Capparotto Marco; Piccolo Gina e Adriano; Toffanin Elisa;
                              Dalla Libera Dino e def. fam.

- 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

Ss. MESSE nei luoghi dei FIORETTI

Domenica   20  maggio - PENTECOSTE -  (Gv. 15, 26-27, 16, 12-15)

Sante Messe:  7.30 ;  8.45 (intenz. di una fam. per i figli; Molena Beppino, Aldo e Massimo);

                      10.00 Dalla Libera Aniello;  11.30 ;

                           19.00 (Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Marcolin Francesco);

via Milano: fam. Marini 20.30 lunedì 14 maggio

via Trieste e Trento: campo giochi 20.30 martedì 15 maggio

via Martignon: capitello 20.30 mercoledì 16 maggio

via F.lli Bandiera: campo giochi 20.30 giovedì 17 maggio

via Arno: capitello 20.30 venerdì 18 maggio

via Piave 3: Ruzza  Leontina 20.30 lunedì 21 maggio

via Candeo: capitello 20.30 martedì 22 maggio

via Dante: fam. Piazza 20.30 martedì 22 maggio

via Martignon: fam. Nicetto 20.30 mercoledì 23 maggio

via Adamello: presso il parco 20.30 giovedì 24 maggio

via Petrarca: chiesetta 20.30 giovedì 24 maggio

via Montegrappa, 14a: Fantin Renato/Silvana 20.30 venerdì 25 maggio

via Buonarrotti: fam. Fincato 20.30 lunedì 28 maggio

via Negri 2 capitello 20.30 martedì 29 maggio

viale Mazzini: capitello 20.30 martedì 29 maggio

via Toscanini 6: Rampazzo-Schiavo 20.30 mercoledì 30 maggio

      Chiusura di tutti i fioretti con la preghiera del Rosario,

in Chiesa,  giovedì 31 maggio ore 21.00


