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AVVISI :

- Oggi, Domenica 27 maggio i giovani hanno organizzato delle iniziative per finanziare
le esperienze estive che faranno questa estate.

Ss. MESSE nei luoghi dei FIORETTI
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

La prima media, in occasione dei Sacramenti, ha scritto una lettera e raccolto
un’offerta per DON BENEDETTO in missione in Brasile.
Lui ha mandato questa lettera per loro e per tutta la Comunità.

Ciao a tutti!
É sempre bello sentire che ci siete qui con me, attraverso la preghiera e l’aiuto anche concreto.
In questi giorni sto preparando la barca della parrocchia per la prossima missione lungo il
fiume… passeró il prossimo mese e mezzo visitando le piccole comunitá di pescatori che tentano
di sopravvivere nonostante l’isolamento forzato e la scarsitá di assistenza dei servizi pubblici di
base.

La missione qui é esigente, mi mette alla prova nelle forze fisiche (per il caldo, l’umiditá,
le zanzare e gli insetti) e anche nell’equilibrio delle emozioni (perché c’é sempre una distanza
molto grande tra le necessitá, delle persone e delle comunitá che incontro, e le mie possibilitá di
offrire una risposta). Qui ci sono molte situazioni che gridano “Giustizia” “Dignitá” “fine della
violenza e dello sfruttamento” e mi provocano con molta forza, e io posso dire qualcosa di buono
solo mettendo tra me e le persone la mia fede in Gesú Cristo risorto e vivo con la sua Parola, e
la testimonianza di un fratello che tenta di promuovere il bene comune, formando la coscienza
critica delle comunitá e dando loro responsabilitá (che vuol dire dignitá e valore) davanti alle
sfide che si presentano.

Per questo, la missione che stiamo tentando di costruire qui non ha bisogno di “opere”
come case, scuole o ospedali… iniziative umanitarie che poi dipenderebbero sempre da
finanziamenti stranieri, ma si tratta di un lavoro di formazione, di cammino che mi porta ad
essere povero accanto ad altri poveri e a cercare insieme le risposte ai problemi, non dando giá
soluzioni, ma creando spazi di ricerca comune di prospettive di crescita e valorizzazione di
tutti. Occorre che il popolo prenda fiducia nelle proprie capacitá e pretenda che chi ha il potere
pubblico in mano, faccia scelte secondo giustizia e a tutela di chi ha bisogno. Qui non mancano
le strutture, manca la volontá di farle funzionare con coscienza e preoccupandosi di chi é
marginalizzato. Per questo, una opera sociale di cui ci sarebbe bisogno (di sostegno alle vittime
della violenza, del narcotraffico e del traffico umano, doposcuola per ragazzi e adolescenti, tutela
delle famiglie piú fragili, delle madri violentate e abbandonate, assistenza ai rifugiati profughi
venezuelani…) ha bisogno di qualcuno del posto sempre presente e capace di accompagnarla.
Noi non possiamo fare questo al posto di chi vive qui, perché altrimenti non crescerebbero mai
e continuerebbero a rimanere passivi e “sudditi” di qualcuno piú forte. Come preti, il nostro
compito qui é di incontrare le persone, formare le comunitá perché da sole sappiano camminare
secondo le prospettive del vangelo che sono sempre cammini di crescita umana, personale e
sociale.

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

(contunua in seconda pagina)

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 2 e domenica 3 giugno  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

Sono concluse le iscrizioni per il GR.EST: anche que-
st’anno abbiamo raggiunto il numero di 350 ragaz-
zi con 96 animatori; mentre sono ancora parte le
iscrizioni per i campi scuola: la domenica mattina
in Centro Parrocchiale gli animatori raccolgono le
iscrizioni.

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Pen-
tecoste, quindi come festa del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su
tutto il mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi momenti e
aspetti. Fu introdotta soltanto nel 1334 da papa Giovanni XXII, mentre l'an-
tica liturgia romana non la conosceva. Propone uno sguardo riconoscente al
compimento del mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del
Figlio, nello Spirito Santo. La messa inizia con l'esaltazione del Dio Trinità
"perché grande è il suo amore per noi". Benedetto XVI così ha spiegato que-
sta realtà: «La prova più forte che siamo fatti ad immagine della Trinità è
questa: solo l’amore ci rende felici, perché viviamo in relazione per amare e
viviamo per essere amati»

Santissimità Trinità, il mistero (incomprensibile) dell'amore



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

  7.30 per la COMUNITA’ ;

  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);

Lunedì     28 maggio
ore 19.00:  per  Tagliavia Ezio.

- 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

Martedì     29  maggio
ore  9.00: per   def. fam. Saracini e Beltramello; Piva Agnese e def. fam. Carraro;
                     Agostini Luigi e Cogo Flavia.
ore 19.00: per  Lollo Nicoletta, nonni e zii def. ; Barbieri Elio e De Boni Augusta.

Mercoledì   30  maggio
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Miraggio Roberto (7); Agostini Mario, Aldo e Adele; Zampieri Luciana.

Giovedì     31  maggio - Visitazione di Maria Vergine
ore   8.30  :  per  def. fam. Belotto e Griggio.
ore 19.00:  per  Marcandella Floriano e Stancari Eleonora; def. fam. Simioni, Frachia,
                      Spatola e Assunta.

Venerdì    1  giugno  - San Giustino, mart. - 1° venerdì del mese -
ore     8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Piva Matilde e Tiso Antonio.

Sabato    2  giugno
ore   8.30:  per  Cristoferi Giorgio.

ore 10.30: Matrimonio di Giacon Pierpaolo con Gustova Tatiana
ore 16.00: Matrimonio di Ko Jintae Michael con Brinis Elisabetta

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

            Domenica   3 giugno - CORPUS DOMINI -  (Mc. 14, 12-16;22-26)

 Sante Messe:  7.30;

                          8.45 (Giacomini Versiche, Dorina, Bolzonella Giuseppe, Alice e def. fam.);

             10.00;

             11.30 con la presenza del “gruppo Emmanuel”, alla conclusione del cammino di quest’anno;

                19.00;

La spesa  grande che sosteniamo é il costo del carburante e dei mezzi (auto e barca)   per
incontrare e aiutare le famiglie e le comunitá piú isolate, per restaurare le piccole cappelle e le
poche case di appoggio per i missionari che si trovano in piena zona di foresta,  e avviare percorsi
di formazione per le persone che vivono qui e possono diventare leaders di comunitá e operatori
nel campo dell’assistenza sociale.

Non posso cambiare il mondo, né risolvere tutti i problemi e le difficoltá che mi si
presentano ogni giorno. Il senso della mia presenza qui é di dire con la mia vita che il Vangelo
di Cristo é un segno di speranza… Lui cammina accanto ai suoi poveri… e fa sognare
prospettive nuove e un cambiamento possibile, perché ci sia la sua gioia in noi e la nostra gioia
sia piena, negli spazi della condivisione e dell’amore.

So di non essere solo. Voi mi siete accanto, assieme a tutta la Chiesa di Padova, in questo
angolo di mondo che é l’area missionária di Caracaraí, in Roraima, nell’Amazzonia Brasiliana.

Un abbraccio di cuore e un saluto a tutti e a ciascuno, in particolare ai ragazzi che hanno
celebrato i sacramenti dell’iniziazione cristiana e hanno voluto ricordarmi, assieme alle loro
famiglie, con questo bel segno di comunione! Siamo tutti nella stessa missione di Gesú, ci sono
poveri qui e anche accanto alla tua porta di casa, e le scelte che puoi fare, assieme alla tua famigllia
e alla tua comunitá, hanno sempre conseguenze in bene o in male, possono parlare di Vangelo o di
indifferenza egoistica. Il futuro dell’Amazzonia e dei popoli indigeni, migranti, e pescatori che
vivono in queste terre, dipende anche da te, e da tutti noi. Mi trovo molto spesso a difendere il
creato e i diritti dei popoli della foresta, dei fiumi e delle praterie, e dover riconoscere e denunciare
assieme a tutta la Chiesa, gli interessi economici di poche persone legate a grandi gruppi brasiliani
e internazionali che vorrebbero sfruttare per i propri scopi le ricchezze di queste terre.
A noi, battezzati, é stato dato un potere dall’Alto, che é il potere dell’Amore di Dio diffuso nei
nostri cuori, che ci porta ad agire con giustizia perché il Regno di Dio possa essere incontrato e
conosciuto, e ogni essere umano scopri il valore e la bellezza di essere un figlio di Dio.

Ciao! Prego per voi, con simpatia, anche voi pregate per me, perché sappia essere sempre un
segno credibile di vangelo, con le mie povertá. Buon Cammino!!!    don Ben


