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   PENTECOSTE

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI: - Oggi, Domenica 20 maggio, Alle 16.00,  la 5a elementare,

ragazzi e genitori,concluderà l’anno, in sala polivalente.

 - Lunedì 21 maggio, i cresimati di terza media faranno visita all’OPSA di Sarmeola:
                                                           trovarsi alle 15.30 davanti alla chiesa.

- Martedì 22 maggio: Comissione Parrocchiale per la Gestione Economica.
In canonica ore 21.15

- Venerdì  25 maggio: quarto incontro di formazione per animatori del Grest,
          dalle 20.45 in polivalente.

+ Preparazione dei battesimi di maggio e giugno (20.45)

- Sabato 26 maggio, nel pomeriggio,  la seconda media (ragazzi e genitori)
sarà all’Abbazia di Praglia (ore 16.00)
per vivere la “consegna del Padre nostro.

+ il gruppo di 4a elem. sarà al santuario di Padre leopoldo
per concludere l’anno del sacramento della Riconciliazione

- Domenica 27 maggio: Alla S. Messa delle ore 10.00,  la 2a elementare,
concluderà l’anno, con la “Consegna del Credo”

La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della Pentecoste, pieni di
strade che partono da Gerusalemme e di vento, leggero come un respiro e impetuoso come
un uragano. Un vento che scuote la casa, la riempie e passa oltre; che porta pollini di primavera
e disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, «quel vento
che fa nascere i cercatori d’oro» (G. Vannucci).
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in certi
luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le case sono il
cielo di Dio. Venne d’improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati, non era
programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite.
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso,
nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa nascere creatori.
Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile.
Ognuna sposa una libertà, afferma una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo
bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, senza slanci.
Per una Chiesa che sia custode di libertà e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni
cristiano una genialità che gli è propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali.
Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità e che metta a
servizio della vita la propria creatività e il proprio coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua
vuole il rischio, l’invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della coscienza.
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via.
Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare
speranza. Unico, nel modo di consolare e di incontrare; unico, nel
modo di gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone.
Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di
vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi
tu. Questa è proprio l’opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà
a tutta la verità. Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come invece
troppe volte l’abbiamo noi, che ha l’umiltà di affermare: la verità è avanti,
è un percorso da fare, un divenire. Ecco allora la gioia di sentire che i
discepoli dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non a un
sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si
scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il
vento al mio veliero.

PENTECOSTE:  QUEL VENTO DI LIBERTÀ
                                    CHE SCUOTE I NOSTRI SCHEMI

padre Ermes Ronchi

Ss. MESSE nei luoghi dei FIORETTI
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

“O bel l issima e dolcissima fanciul la,
o giglio spuntato fra le spine.
Da te incomincia la salvezza del mondo !"



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

  7.30 per la Comunità;

  8.45 (intenz. di una fam. per i figli; Molena Beppino,

                 Aldo e Massimo; Gentilin Luigi);

10.00 (Dalla Libera Aniello);

11.30;

19.00 (Marini Antonio e def. fam. Cavaggion;

                  Marcolin Francesco);

Lunedì     21 maggio - Maria, Madre della Chiesa
ore 19.00:  per  Epifanio, Castro, Maria, Alta Gracia Della Cruz; Rizzi Sara e Anna;
                      def. fam. Neri e Lazzari.

Martedì     22  maggio - Santa Rita da Cascia -
ore  9.00: per   Grigio Daniela; per tutti i def. della nostra parrocchia; Gastone, Raffaella,
                     Nadir, Adriana, Cristina e Luisa.
ore 19.00: per  CataletaTitti.

Mercoledì   23  maggio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Prendin Antonietta (7°); Gianni, Franco, Luisa e def. fam. Monaco;
                    Pravato Augusto e def. fam. Tiso; Battilana Antonia e Gobbato Giordano;

                    Garbo Marco.

Giovedì     24  maggio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Boffo Anversa e Reffo Giuseppe; Bregolato Antonio e Gastaldello
                      Fedora; Mecenero Caterina e Gromeneda Augusto; Alberto, Carlo,
                      Antonietta e Alfredo.

Venerdì    25  maggio
ore     8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Casotto Giorgio; Tagliavia Ignazio.

Sabato    26  maggio - San Filippo Neri, sacerdote
ore   8.30:  per  anime.
ore 16.00: Matrimonio di Truttero Jacopo con Pugliese Martina
ore 19.00 (festiva)  per  Girotto Annamaria e Dalla Libera Egidio; Geron Maria e Cogo
                             Agostino; Toffanin Angela; Trevisan Mario e Giuditta; Sanarini Luigi.

- 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

Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli

e accendi in essi il fuoco del tuo amore

            Domenica   27  maggio - Ss. TRINITA’ -  (Mt. 26,16-20)

 Sante Messe:  7.30 ;  8.45; 10.00 “Consegna del Credo” per la 2a elementare;
       11.30 Battesimo di Fasolo LEONARDO, Gastaldello ZENO FRANCESCO e Mboria EDOARDO

                          + Cresima di Derlin Alexandra, Gustova Tatiana e D’Angelo Joshua;
                           19.00 (Censolo Ivano e def. fam.; Michelon Luigia);

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

Per volontà di papa Francesco, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti, con Decreto in data 11 febbraio 2018 (prot. n. 10/18), ha iscritto
nel Calendario romano generale, al lunedì dopo
Pentecoste, la celebrazione di Maria Madre
della Chiesa con il grado di memoria.

Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché ricono-
sciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua
promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché
possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere
nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribola-
zione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza
tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!


