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- SAGRA 2018: da sabato 18 a venerdì 25 agosto: per la fine di luglio

                                         uscirà il libretto con il programma degli eventi.

Anche quest’anno il gruppo CIF di Mestrino organizza la raccolta di materiale
          usato e utile per il mercatino “LE SOFFITTE DI MESTRINO” che sarà
          realizzato nella prossima sagra dal 18 al 24 agosto.

La raccolta viene effettuata nei sabati a partire dal 7 luglio
fino al sabato 4 agosto dalle ore 16.00 alle 19.00 in centro parrocchiale.

TORNEI in Centro Parrocchiale:
   continua il torneo di calcetto ogni sera,
  con la possibilità di mangiare un panino
         e di bere un “goccio” in compagnia.

Con il mese di giugno si è concluso l’anno scolastico della Scuola dell’Infanzia: colgo
l’occasione per ringraziare la coordinatrice e le insegnanti, il personale non docen-
te per l’impegno e la buona riuscita dell’anno. Nonostante qualche fatica l’anno si è con-
cluso bene. Ringrazio anche il Comitato di gestione per la grande disponibilità e la
passione con la quale ha vissuto questo impegnativo incarico.

- SCUOLA DIOCESANA di FORMAZIONE TEOLOGICA

Presso il Seminario Maggiore di Padova aperta ai laici. Inizierà alla fine di settembre e sarà di martedì e
giovedì sera con quattro itinerari: biblico, teologico, storico e morale. Per informazioni trovate i depliant in
sacrestia.

- NOTIZIE DALLA DIOCESI

Don Sergio è stato scelto dal vescovo Claudio per fare il Vicario Foraneo nel Vicariato di Montegalda
(andando a sostituire don Silvano Silvestrin); Roberto Cavestro, vice presidente del nostro Consiglio
Pastorale è stato eletto vice presidente anche del coordinamento vicariale e quindi entra a far parte
del Consiglio Pastorale Diocesano.
Don Stefano Ferraretto, già cappellano nella nostra parrocchia, è stato scelto per iniziare la nuova
missione diocesana in Etiopia.
Partirà all’inizio del 2019. Avremo modo di averlo nella nostra comunità per salutarlo.

QUINDICINALE

XIIIa   e XIVa

del tempo ordinario

                                      Il periodo che ci accingiamo a vivere è quello delle vacanze:
chi prima, chi dopo, chi andando da qualche parte, chi restando a casa...
Il comune denominatore qualunque sia la nostra meta è il tempo...
Questa è una poesia di un autore tedesco che diventa il nostro augurio, mio e di don
Federico, per le “nostre” vacanze.

IO TI AUGURO DEL TEMPO

Io ti auguro non tutti i possibili regali.
Io ti auguro solo quello che la maggior parte della gente non ha:

Io ti auguro del tempo per gioire e per ridere,
e quando lo usi puoi cambiare qualcosa là fuori.

Io ti auguro del tempo per il tuo fare, per il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per regalarlo.

Io ti auguro del tempo per non avere fretta e per correre,
ma il tempo per poter essere soddisfatto.

Io ti auguro del tempo non solo così per poterlo sprecare.
Io ti auguro che ti possa restare del tempo per stupirti,

e del tempo per avere fiducia,
invece che guardare come passa il tempo nell'orologio.

Io ti auguro del tempo per poter afferrare le stelle
e tempo per crescere, cioè per maturare.

Io ti auguro del tempo per sperare di nuovo e per amare,
non ha senso rinviare questo tempo.

Io ti auguro del tempo per trovare te stesso,
ogni giorno, ogni ora per trovare la felicità.

Io ti auguro del tempo anche per perdonare gli altri.
Io ti auguro di avere tempo per vivere..

- NOTIZIE DALLA PARROCCHIA

Don Paata è arrivato nei giorni scorsi nella sua amata terra di Georgia e rinnova i saluti ed i ringraziamenti
per l’esperienza vissuta nella nostra Comunità.
Diamo il benevenuto a don Eric, giovane sacerdote della Costa D’Avorio, che rimmarà nella nostra
Comunità per alcuni anni per studio; nel mese di luglio e agosto sarà a Verona per lo studio della lingua
italiana.
In questi giorni tornerà tra di noi don FILIPE in “vacanza” dal Mozambico e rimmarà tra di noi fino alla metà
di agosto.



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

  7.30 per la Comunità;

  8.45;

10.30;

19.00 (Picolo Vittorino);

Lunedì       2  luglio
ore 19.00: per  Zandonà Paolo; Zandonà Vittorio; Cogo Flavia.

Martedì     3  luglio - San Tommaso, apostolo -
ore  9.00:  per   Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.; Rizzo Leopoldo,
                      Rosa e def. fam.; Pilan Filippo.
ore 19.00: per  tutti i sacerdoti della nostra parrocchia.

Da questa settimana viene sospesa la Messa del mattino, eccetto quella
del martedì alle ore 9.00 e del primo mercoledì del mese in cimitero

Mercoledì   4 luglio
ore    8.30: S. MESSA in CIMITERO  per  tutti i defunti.
ore 19.00:  per  Marcante Assunta; Carraro Lina e def. fam.; Marcandella Floriano e

                      Stancari Eleonora.

Giovedì    5 luglio
ore 19.00:  per  Capellari Valentino e Ada; Tiso Vittoria.
ore 21.00: SANTO ROSARIO per i bambini non nati

Venerdì    6 luglio  - Santa Maria Goretti, verg. e mart. -
ore 19.00:  per  Piva Matilde e Tiso Antonio; Piccolo Adriano e Gina; Cazzola Maria Pia;
                      Soranzo Adriana e Luigi.

Sabato   7 luglio
ore 17.00: Battesimo di Crivellaro GAIA e Tonin ELIA

ore 19.00 (festiva)  per  Dalla Libera Gino e def. fam.; Gastaldon Giosafatte e def. fam.;
                    Canella Ugo e def. fam.; Pinton Luigi e Carolina; Babolin Roberto e Maria;
                    Pavan Leone; Toffanin Giuseppe, Volpato Antonio e Vittoria. - 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 con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00 )

Domenica   8 luglio - XIVa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 6, 1-6)

  7.30 ;

  8.45;

10.30  per la Comunità;

19.00 (Calgaro Luigi);

Lunedì     9 luglio
ore 19.00: per  def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Norma.

Martedì     10 luglio
ore  9.00: per   Boffo Anversa e Reffo Giuseppe.
ore 19.00: per   Pirolo Natalina (30°); Agostini Giuliano.

Mercoledì  11 luglio - San Benedetto, abate, patrono d’Europa -
ore 19.00:  per  Pedron don Adriano.

Giovedì    12 luglio
ore 19.00:  per  Maddalena e def. fam. Sasso; Baldovin Severino; Fincato Francesca.

Venerdì    13 luglio
ore 19.00:  per  Dacanti Udilla e Minozzi Giovanni; .

Sabato    14 luglio
ore 11.00: 50° anniversario di matrimonio di Dalla Libera Ennio e Frison Liliana

ore 19.00 (festiva)

Domenica   15 luglio - XVa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 6, 7-13)

          Sante Messe:  7.30;  8.45 (Molena Aldo, Beppino e Massimo);

                             10.30;  19.00;

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!


