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   Xa  Domenica del tempo ordinario

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI :

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

- Giovedì 14 giugno: Incontro conclusivo dei gruppi missionari vicariali a Barbano,
in canonica, alle ore 21.00

- Venerdì 15 giugno: Incontro per presentare i CAMPISCUOLA  elementari e  prima
                         e seconda media, in Sala Polivalente alle ore 20.45.

- Sabato 16 giugno: Incontro con padre Michele sul catechismo della Chiesa Cattolica, ore 15.00

- Sabato 16 giugno: festa ‘ISSIMI e giovani Vicariale “COLOR RACE” dalle 16.30 a Montegalda
                                                                                                                (per info Stefano Trevisan 349.0725583)

GR.EST 2018 : Inizia l’avventura da questa domenica con la Santa Messa delle ore 10.00.
                            Ricordiamo le uscite che saranno:
- Mercoledì 13 giugno un gruppo andrà a Bussolengo al Parco Natura Viva, un altro al rifugio Campogrosso.
- Giovedì 14 giugno i gruppi si invertiranno nell’uscita
- Giovedi 21 giugno uscita per tutti al Parco Sigurtà (era indicata la data errata nel modulo di iscrizione)

CAMPOSCUOLA ‘ISSIMI: Sono ancora aperte le iscrizioni fino al 20 giugno.
                                                                                                            Rivolgersi agli animatori o a don Federico.

DA PRENDERE NOTA:

- 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!

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
Ci sarà un incontro di presentazione giovedì 14 giugno, ore 20.45,
in Centro Parrocchiale

    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)

La forza di una parrocchia figlia di una Chiesa scalza
(prima parte)

Ero giovane quando iniziai a sognare e desiderare una Chiesa che fosse maggior-
mente secondo il Vangelo. Cominciai a scrivere ciò che sentivo per tradurlo in un
libro; arrivai a 150 pagine e le gettai via. Non volevo criticare la Chiesa, condannare,
volevo avere il cuore libero, non farmi catturare da rancori, da ideologie. Volevo recu-
perare con grande rispetto un passato che ci ha trasmesso la fede e nello stesso
tempo andare alle radici di questa fede, le radici del Vangelo. Riscrissi per cinque
volte quel libro, pregando, masticando la Parola di Dio e alla fine venne fuori proprio
come lo sentivo. Il titolo mi uscì dal cuore: 'Il sogno di Dio'. Il 'sogno di Dio' è la
Chiesa che ripercorre le orme di Gesù, una Chiesa che non ha bisogno di visi-
bilità, ma di credibilità. Perché se la gente ci trova credibili, trova Gesù. La gente
ha fame di Dio e noi possiamo offrirgli quel Pane! ... Camminando, capii quanto fos-
sero vere le parole di un sacerdote che stimavo molto, don Michele Do, discepolo di
don Primo Mazzolari. Lui diceva sempre che «la Chiesa non è una struttura che si
deve aggiornare, ma una Presenza a cui convertirsi, la presenza di Gesù». Ave-
va ragione. Questa nostalgia per una Chiesa semplice e autentica ha spinto e indiriz-
zato ancora di più la nostra comunità nel Vangelo. Ci ha portati a cercare di viverlo
noi, prima che pretenderlo dagli altri. Questo desiderio che mi ha accompagnato per
tutta la vita mi ha spinto nel 2010 a scrivere il libro che ho intitolato 'Per una Chiesa
scalza'. Scalza, povera perché libera dalla schiavitù dell’avere, casta perché li-
bera di amare fraternamente, obbediente perché libera dalla prigione dell’io,
in ricerca solo della volontà del Padre. Io ci credo, non mi stanco di desiderare una
Chiesa umile, autentica, una 'Chiesa scalza', la stessa che desidera papa Fran-
cesco, per cui si spende e di cui dà testimonianza in prima persona... un Papa scalzo
che annuncia una Chiesa scalza. Per me non è una rivoluzione, è un’esigenza d’amore,
è rinascere ogni giorno. Gesù è venuto a servire e la vera rivoluzione, per un laico, per
un consacrato, per un sacerdote, è semplicemente questa: servire, servire, servire.
Uno stile così può davvero rievangelizzare il mondo, senza trionfalismi, senza clamo-
ri, nella concretezza della vita. Nel 2010 terminavo la dedica di quel libro così: «Che tu
creda o no, che tu sia cristiano o di un’altra religione, sento che è possibile cammina-
re insieme, perché una Chiesa scalza è sì patrimonio di Dio, ma anche di un’umanità
che cerca».

(Ernesto Olivero, fondatore del Sermig)



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

   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;

Lunedì     11  giugno
ore 19.00: per  Tiso Antonia e def. fam. Tiso e Rampazzo; Rispo Roberto; Lazzarini Otello.

Martedì     12  giugno
ore  9.00: per   Bastianello Luciano.
ore 19.00: per  Moretti Umberto; Fincato Francesca; Perelli Resi; in ringr. fam. Lovison.

Mercoledì  13  giugno - Sant’Antonio di Padova
ore   8.30 :    per  anime.
ore 19.00:  per  Piscaglia Antonio; def. fam. Negro; Rizzi Antonio, De Boni Ginetta,

                      Rizzi Sara, Reginato Antonella.

Giovedì    14  giugno
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Lovison Iolanda, De Lorenzi Guido; Frisiero Marco, Mario e def. fam.;
                     Schiavon Pierina e Otello; def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Valentino.

Venerdì    15  giugno
ore     8.30:  per  anime.
ore 11.00: Matrimonio di Calgaro Daniele con Corradin Ilaria

ore 19.00:  per  Rampado Elda (7°).

Sabato    16  giugno
ore   8.30:  per  anime.
ore 16.00: Battesimo di Solomon DAVIDE

ore 19.00 (festiva)  per  def. fam. Dentesano; Biasion Maria.

Domenica   17 giugno - XIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 4, 26-34)

 Sante Messe:  7.30;  8.45; 10.30 25° anniv.di matrimonio di Piran Michele e Sonia ;

                19.00 (Zuin Domenico Giuseppina 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

Ci impegnamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.

Ci impegnamo
senza pretendere che altri s’impegnino,
con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.

Ci impegnamo
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna,
senza disimpegnarci perché altri non
s’impegna.

Ci impegnamo
perché non potremmo non impegnarci.
C’è qualcuno o qualche cosa in noi,
un istinto, una ragione, una vocazione,
una grazia,più forte di noi stessi.

Ci impegnamo
per trovare un senso alla vita, a questa vita,
alla nostra vita, una ragione che non sia una
delle tante ragioni che ben conosciamo
e che non ci prendono il cuore.
Si vive una volta sola
e non vogliamo essere “giocati”
in nome di nessun piccolo interesse.

Non ci interessa la carriera,
non ci interessa il denaro,
non ci interessa la donna o l’uomo

se presentati come sesso soltanto,
non ci interessa il successo né di noi né
delle nostre idee,
non ci interessa passare alla storia.

Ci interessa perderci
per qualche cosa o per qualcuno
che rimarrà anche dopo che noi saremo
passati e che costituisce la ragione del
nostro ritrovarci.

Ci impegnamo
a portare un destino eterno nel tempo,
a sentirci responsabili di tutto e di tutti,
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo
errare, verso l’amore.

Ci impegnamo
non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura, ma per
amarlo; per amare anche quello che non
possiamo accettare,
anche quello che non è amabile,
anche quello che pare rifiutarsi all’amore,
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore
c’è insieme a una grande sete d’amore,
il volto e il cuore dell’amore.

Ci impegnamo
perché noi crediamo all’amore,
la sola certezza che non teme
confronti, la sola che basta per
impegnarci perpetuamente.

CI  IMPEGNAMO           ( d o n P r i mo  M a z z o la r i )

“...Chi fa la volontà di Dio,
costui per me è fratello,

sorella e madre.”


