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   CORPUS DOMINI

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI :

- OGGI, LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe  RACCOGLIE
                            ALIMENTI a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

- Lunedì 4 giugno: Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia. Ore 20.45

- Venerdì 8 giugno: parte il pellegrinaggio a Roma della prima media , sono circa 80 persone,
                                      che, fino a Domenica, incontreranno alcuni luoghi della fede.
                                      Partiremo da piazza mercato alle ore 13.45

GR.EST 2018 : da domenica 10 giugno, con la S. Messa delle ore 10.00, inizia l’avventura...
                             Ricordiamo che le iscrizioni sono già chiuse.

CAMPI ESTIVI:  sono ancora aperte le iscrizioni. L’incontro per presentare i campi scuola
                               elementari e  prima e seconda media è fissato per venerdì 15 giugno
                               in Sala Polivalente alle ore 20.45.

DA PRENDERE NOTA:

- Giovedì 14 giugno: Incontro del “nuovo” Consiglio Pastorale alle ore 21.00

- Sabato 16 giugno: Incontro con padre Michele sul catechismo della Chiesa Cattolica ore 16.00

- Venerdì 22 giugno: Incontro per ragazzi e genitori di 3a media per il campo di Assisi. Ore 21.00

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

                                   INNAMORATI
Signore, se ci innamorassimo di te,
così come nella vita ci si innamora
di una creatura, o di una povera idea,
il mondo cambierebbe.

Accresci la nostra tenerezza
per la tua Eucaristia,
verso la quale la disaffezione di tanti
cristiani oggi si manifesta
in modo preoccupante.
Stiamo diventando aridi,
come ciottoli di un greto disseccato
dal sole d'agosto.

Lascia che la nuvola della tua grazia si inchini
dall'alto sulla nostra aridità.

Signore, in te le fatiche si placano,
le nostalgie si dissolvono, i linguaggi si unificano,
le latitudini diverse si ritrovano, la vita
riacquista sempre il sapore della libertà.

Insegnaci a portare avanti nel mondo
e dentro di noi la tua Risurrezione.

Tu sei presente nel Pane, ma
ti si riconosce nello spezzare il pane.

Aiutaci a riconoscere il tuo Corpo nei tabernacoli scomodi
della miseria e del bisogno,
della sofferenza e della solitudine.

Rendici frammenti eucaristici,
come tante particole che il vento dello Spirito,
soffiando sull'altare, dissemina lontano,
dilatando il tuo "tabernacolo".                                                                                 (Don Tonino Bello, vescovo)

E’ stato organizzato un viaggio a BUDAPEST, la perla del Danubio,
da mercoledì 5 a domenica 9 settembre.
Chi è interessato contatti il 329.3614611

    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 )

 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)



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

  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;

Lunedì     4  giugno
ore 19.00:  per  Bruttomesso Antonio (7); Marcandella Floriano e Stancari Eleonora;
                      suor Irma Pedron; Antonietta ed Egidio; Sartorato Luciano e Cristian.

Martedì     5  giugno - San Bonifacio, vescovo e martire -
ore  9.00: per   Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.;
                    Gino e def. fam. Padovan; Rampazzo Elisabetta e Florindo.
ore 19.00: per  Bevilacqua Arnaldo (7); Sadocco Lino e Ludovico; Meggiorin Riccardo;
                    Zenzon Agnese; Zuin Bruno.

Mercoledì   6  giugno
ore   8.30 : Santa MESSA in CIMITERO  per  tutti i defunti.
ore 19.00:  30° anniversario di matrimonio di Bortolan Giampietro e Anna

                     per  Gilda, Alfredo e def. fam.

Giovedì   7  giugno
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Guerra Renato; Michelotto Antonia e def. fam. Fanin; Polato Angelo e
                   def. fam. Sanvido; Bertocco Francesco, Ettore, Bacco Ester, Bovo Antonio
                   e Baro Rossana.

Venerdì    8  giugno  - Sacratissimo Cuore di Gesù -
ore     8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Cazzola Maria Pia (7); De Franceschi Pierina (7); Fabris Rosalia;
                      Schiavon Pietro e def. fam., Calgaro Luigi.

Sabato    9  giugno - Cuore Immacolato della B. V. Maria -
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00 (festiva)  per  Luigi e Lucia.

- 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   10 giugno - Xa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 3, 20-35)

 Sante Messe:  7.30;

                          8.45 (Turato Antonio; Maculan Presilla e Bressan Giuseppe);

             10.00 S. Messa di inizio GREST;

             11.30 50° anniv.di matrimonio di Roncato Adriano e Maria Rosaria

                            + Battesimo di Cappellaro MARIA CELESTE;               19.00;

«Prendete, questo è il mio corpo»

IL TAVOLINO DELLA NONNA             (Robin Sharma)

C'era una volta una vecchierella che restò vedova del suo adorato marito. Allora
andò a vivere con il figlio, la nuora e la loro figlioletta. Un giorno dopo l'altro la sua
vista si indeboliva, e il suo udito peggiorava. Le sue mani tremavano al punto che a
volte le cadevano i piselli dal piatto, o versava la zuppa. Non sopportando più il
disordine che lei involontariamente creava, un giorno il figlio e la nuora sistemaro-
no un tavolino vicino all'angolo delle scope, e da allora la fecero mangiare lì, tutta
sola. All'ora di pranzo la nonnina li guardava con gli occhi pieni di lacrime, ma loro
le rivolgevano la parola solo per redarguirla quando le cadeva il cucchiaio.
Una sera, appena prima di cena, la bambina era seduta sul pavimento a giocare con
le costruzioni. «Che cosa stai costruendo?», le domandò sollecito suo padre. «Sto
costruendo un tavolino per te e la mamma, così quando sarete vecchi potrete
mangiare nell'angolino». Per un momento, che sembrò durare un'eternità, il padre
e la madre rimasero muti, poi scoppiarono a piangere. Si erano resi conto della
crudeltà del loro comportamento, e del dolore arrecato alla vecchierella. Da quel
giorno la nonna mangiò insieme a loro al grande tavolo da pranzo e se le cadeva un
boccone o la forchetta, nessuno ci faceva più caso.

I genitori di questa storia non sono cattive persone. Avevano bisogno soltanto della
scintilla della consapevolezza per accendere la candela della compassione. La com-
passione e i gesti quotidiani di gentilezza rendono la nostra vita assai più ricca. Ogni
mattina rifletti sul bene che potrai fare agli altri durante il giorno. Un elogio sincero a chi
meno se lo aspetta, un gesto di affetto regalato a un amico nel momento del bisogno,
qualche piccola attenzione dimostrata ai tuoi cari senza nessuna ragione particolare,
sono benedizioni della vita.


