
  Telefono               0499000016 (canonica)
     0499000061 (scuola dell’infanzia)

Mail: info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 17 giugno  2018
anno B  -  n. 23

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI :

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

GR.EST 2018 :  - Giovedi 21 giugno uscita per tutti al Parco Sigurtà
           - Sabato 23 giugno: Conclusione iniziando con la S. Messa dalle ore 19.00 e festa in Sala Polivalente.

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

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

La 'Chiesa scalza' che sogno, è fatta di parrocchie aperte, capaci di coinvolgere anche non
credenti e credenti di altre confessioni religiose. Parrocchie aperte 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno. A qualsiasi ora se tu entri in chiesa e hai bisogno di stare in silenzio per rinfrancarti
l’anima e lo spirito, nessuno ti caccia via, puoi starci il tempo che vuoi. Se invece hai bisogno di un
confronto, di un consiglio, di esporre un tuo problema trovi sempre qualcuno che ti ascolta senza
tirare fuori aria fritta.
Nelle parrocchie che ho nel cuore, come in una famiglia, quando un uomo, una donna, si amma-
lano, immediatamente il tam-tam della solidarietà attiva un volontario preparato, serio e discreto
che va a visitarli, si informa e prepara insieme un progetto di sostegno che segue una precisa linea
di condotta: esserci, perché nessun ammalato sia lasciato solo...
Nelle parrocchie di una Chiesa scalza ci sono oratori dove i bambini, i ragazzi, i giovani possono
fare sport in modo serio, dove si insegna chi è Dio e chi è l’uomo, e dove chi si affianca ti aiuta a
crescere. C’è un catechismo permanente che dura tutta la vita, uno strumento che aiuta a saper
dire dei sì e dei no, a capire cosa è bene e cosa è male; una formazione che spinge giovani e adulti
a entrare in politica con spirito di servizio, per farsi gli affari degli altri e non i propri. ..
In questa parrocchia ogni giorno c’è un miracolo: nessun viandante, nessun forestiero trova la
porta chiusa o passa la notte fuori, nessuno muore abbandonato, nessuno dorme per strada. Il
disabile non è un poverino, ma è una persona che ci restituisce il giusto passo con cui affrontare
la vita, ci insegna il rispetto verso gli altri: che sui marciapiedi, sul tram o dove ci sono gradini, si
può salire tutti con uno scivolo, senza umiliare chi sarebbe costretto a farlo comunque.
Una Chiesa così può essere veramente di tutti: può fare ri-innamorare i battezzati che si sono
allontanati, essere saporosa e attraente per chi non crede ma ha sete di onestà e pulizia, per chi
crede in un altro modo e celebra altri riti. Sarebbe credibile e vera per tutti.
Sento che la parrocchia che ho in mente fa parte del sogno di Dio. E’ alla nostra portata, ma
dobbiamo crederci. Non è utopia perché c’è comunione fra tutti, tutti ne sono responsabili e i
sacerdoti, guide spirituali della comunità, non sono schiacciati dalle tante cose da fare perché
sono stati capaci di coinvolgere e responsabilizzare i laici.
Per una parrocchia così, ci metto la mia faccia, la mia vita. Per una parrocchia così tanti sacerdoti
che sono tra le persone più belle in assoluto che io abbia mai incontrato ci stanno mettendo già
oggi in ogni parte d’Italia e in tanti altri luoghi nel mondo la loro faccia e il loro cuore.... Dieci,
cento, mille parrocchie come quella che ho in mente faranno scoppiare la pace nel mondo intero.

(Ernesto Olivero, fondatore del Sermig)

QUINDICINALE
DON PAATA CI SALUTA: SE NE VA IL 25 GIUGNO

C’È UN TEMPO PER INIZIARE E UN TEMPO PER FINIRE....
Carissime/i, purtroppo è arrivato il momento per salutarvi, perché devo tornare nel mio paese, la
Georgia, da dove sono partito per arrivare qua a Mestrino per lo studio; siccome la mia missione qui
è compiuta, torno nel mio paese per svolgere il lavoro pastorale. Se mi permettete dico due parole
sul mio paese.
La Georgia è una piccola nazione che si trova nel Caucaso. E’ un paese antico e ricco di cultura,
attualmente indipendente (membro della ex-unione sovietica), con una lingua locale particolare e di
religione ortodossa.  Tra le tante confessioni di fede ci siamo anche noi cattolici di rito latino: l’1%
della popolazione (circa 4200 abitanti). I cattolici sono presenti soprattutto in 4 regioni, e ci sono
tante comunità e pochi sacerdoti: insieme con il vescovo siamo una ventina di presbiteri, tra i quali
solo 4 georgiani. Siccome siamo la minoranza religiosa, sono presenti tante difficolta e problemi,
soprattutto nel campo comunicativo/ecumenico. Ma le difficoltà e gli ostacoli rendono la vita più
bella e più interessante, direi più completa, perché ci fa sentire la presenza del Signore e l’esperienza
del suo braccio forte che ci accompagna.  Sono presenti tante ricchezze nella nostra vita, che noi
non vediamo nemmeno, per esempio sentire la predicazione e la celebrazione sacramentale nella
madre lingua. Voi siete ricchi in questo e dovete ringraziare Dio, noi invece in questo siamo poveri.
Proprio per questo torno, per arricchire il mio paese con il mio piccolo, insignificante contributo
nell’annuncio della parola di Dio.
Alla fine vorrei ringraziare di cuore il parroco, don Sergio, che mi ha dato la possibilità del soggiorno,
mi ha aperto la porta della comunità, della comunicazione fraterna, che mi ha dato la testimonianza
della fede, della preghiera e la semplicità/umiltà nella relazione. Ringrazio don Federico e tutti
cappellani di Mestrino che ho conosciuto: per la loro amicizia fraterna, per la condivisione della vita
e per i tanti bei momenti passati insieme. Ringrazio tutta la comunità, per la preghiera insieme, per
l’arricchimento nella fede e l’esperienza che ho ricevuto da loro. E’ una comunità ricca nella fede
nella sua multiforme espressione. Comunità che in questo mondo difficile e povero di fede, sa
camminare nella luce del Signore ed essere sale nel mondo. Mi ha sempre colpito questa testimonianza
di comunità che ha poco ma tutto, ci sono invece altre comunità che hanno “tutto” ma non hanno
niente. Porterò nel mio cuore questa testimonianza. Vorrei dire e raccontare tanto, però c’è un
limite nell’espressione umana. In una parola vi ringrazio per l’accoglienza e la testimonianza della
presenza del Signore tra di voi; sono grato per questo e rendo lode al Signore nostro Gesù Cristo.
Questo ringraziamento sincero anche da parte del mio vescovo, mons. Giuseppe Pasotto, che due
anni fa ha celebrato la messa in questa parrocchia.
Per ultimo vorrei chiedere scusa e perdono, se a qualcuno senza pensare ho fatto male o non ero
abbastanza attento e sensibile o se per altri motivi ho ferito qualcuno.
P.S. La Georgia e molto bella e ricca di natura e di monumenti antichi. Cosi vorrei invitare tutti in
Georgia: chi desidera ci vedremo li. Grazie infinite, buona permanenza e buon cammino!

XIa   del tempo ordinario
         e Natività S. G. Battista



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

  7.30  per la comunità;

  8.45;

10.30 25° anniv.di matrimonio di Piran Michele e Sonia ;

19.00 (Zuin Domenico Giuseppina e def. fam.);

Lunedì     18  giugno - San Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova -
ore 19.00: per  def. fam. Mascellani; Capparotto Enzo, Negri Gastone, Maria e Pietro.

Martedì     19  giugno
ore  9.00: per   Zuecco Luigi, Antonio e Margherita; Sinigaglia Mario, Natalino, Elena e Alessio.
ore 19.00: per  Zuin Bruno (7°);Giacomini Alfredo; Fabris Enzo e def. fam.

Mercoledì  20  giugno
ore   8.30 :    per  anime.

ore 19.00:  per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Giovedì    21  giugno - San Luigi Gonzaga, religioso -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Pirolo Natalina (7°); def. fam. Neri e Lazzari; Girotto Antonio.

Venerdì    22  giugno
ore     8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Salmasa Ettore, Seria e genitori def.

Sabato    23  giugno
ore   8.30:  per  anime.
ore 11.00: Battesimo di Pettenello NICOLE (celebra don Simone Franchin)

ore 19.00 (festiva)  per  Capparotto Marco, Pedron Modesto e Barbieri Norma.

Domenica   24 giugno - NATIVITA’ di S. GIOVANNI BATISTA  (Lc. 1,57-66.80)

  7.30 (Breda Vittoria);

  8.45;

10.30  per la Comunità;

19.00 ;

- 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) e 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

Lunedì     25  giugno
ore 19.00: per  Alberto, Margherita, Giuseppe e Gaetano.

Martedì     26  giugno
ore  9.00: per   anime.
ore 19.00: per  Monti Luca e Negrisolo Ampelio.

Mercoledì  27  giugno
ore   8.30 :    per  anime.

ore 19.00:  per  Gottardo Giulio; Tagliavia Ignazio; Bonollo Amedeo.

Giovedì    28  giugno - Sant’Ireneo, vescovo e martire -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Michelon Luigia.

Venerdì    29  giugno -  Santi PIETRO E PAOLO, apostoli -
ore     8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Bevilacqua Arnaldo (30°) e Gottardo Maria; Schiavon Pietro;
          Barbieri don Antonio; Lollo Nicoletta nonni e zii def.; def. fam. Bertuzzi e Munaron.

Sabato    30  giugno
ore   8.30:  per  anime.
ore 11.00: Battesimo di Coppola SOFIA

ore 11.00: Matrimonio di Tasca Simone con Tirler Romina

ore 11.00: Matrimonio di Mihai Remus con Mihaela Popa

ore 19.00 (festiva)  per  Fanin Placida e def. fam.; Masenello Giacomina.

Domenica   1 luglio - XIIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 5, 21-43)

 Sante Messe:  7.30;  8.45; 10.30;  19.00;

È il più piccolo di tutti i semi,
ma diventa più grande di tutte

le piante dell’orto.

«Giovanni è il suo nome»

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!


