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

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

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 29 luglio  2018
anno B  -  n. 26

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

QUINDICINALE

XVIIa   e XVIIIa

del tempo ordinario

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale è aperto fino a sabato 4 agosto.
                                          Riaprirà in settembre.
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         - Domenica 29 luglio, dopo la Messa delle 19.00,
         parte il campo giovanissimi 1a - 4a superiore in Bosnia Erzegovina
         col titolo “ VIVI NELLA LIBERTA’.
         Arriveranno in pulmann fino al confine e dopo due giorni a piedi
         giungeranno a Medjugorje e qui incontreranno alcuni testimoni e
         saranno presenti all’inizio del Festival dei Giovani.
         Poi, passando per Mostar, arriveranno a Sarajevo.

- Alcuni giovani della nostra parrocchia assieme ad altri del nostro
    Vicariato parteciperanno dal 10 al 12 agosto a Roma, all’incontro
   dei giovani italiani con papa Francesco
      in vista del Sinodo.
      Da lunedì 6 a venerdì 10
   si prepareranno con un pellegrinaggio
  a piedi “sulle orme di Maria Cristina
  Cella Mocellin” da Bassano a San Nazario

 SAGRA 2018: da sabato 18 a venerdì 24 agosto
concluderemo con la celebrazione della festa di San Bartolomeo
assieme ai nostri amici della chiesa Cristiano-Ortodossa Rumena.

Sta uscendo il l ibretto con il programma degli eventi.
  Alle porte della chiesa e dentro il libretto ci sono i foglietti da utilizzare
                    per dare la propria disponibilità nella sagra.
          I foglietto vanno messi nell’apposito contenitore posto in chiesa
                                 all’altare del Sacro Cuore.

Per la famiglia di Jassir, morto in un incidente stradale, sono stati raccolti 1.230 euro
che sono serviti per rimpatriare la salma. La famiglia ringrazia la comunità per la vici-
nanza in questo momento di dolore.

Quando sono tornato in Mozambico sono stato nominato direttore di tutte le scuole cattoliche

della mia Diocesi.  Al momento sto seguendo 22.378 alunni di 16 scuole per le quali sto facendo

dei progetti di formazione a sfondo cattolico.

Siccome la Diocesi è molto estesa faccio circa 5.000 Km al mese per visitare ogni scuola e per

gestirne il coordinamento. Noi per aiutare chi vive molto lontano dalla propria scuola  offriamo,

ai ragazzi che le frequentano, un alloggio.

In queste 16 scuole abbiamo un totale di 917 professori tutti laici che naturalmente hanno bisogno

di un istruzione cattolica.

Ho avuto un aiuto economico dalla parrocchia di Mestrino che ho utilizzato per creare una

pompa d’acqua nel luogo dove vivono i miei coetanei:  per questo ringrazio tutti coloro che mi

hanno aiutato.

Dio vi benedica e vi ricordo sempre nelle preghiere

                                                                                                Don Felipe Sungo

Concluso il Grest (360 ragazzi e 90 animatori) martedì 10 luglio sono partiti i
campiscuola a BIENO (TN) che hanno impegnato circa 170 ragazzi, 30 animatori e
15 adulti. Domenica 29 luglio parte anche il campo superiori in Bosnia-Erzegovina
con 50 giovani, 6 animatori 3 adulti e due preti. Concluderà l’estate il campo Assisi
per 40 cresimati di terza media a fine agosto.
Una grande estate, una grande opportunità nel cammino di crescita di questi ragaz-
zi e giovani. Mi sento di dire un grande grazie a don Federico, agli animatori e agli
adulti che, gratutamente e con grande passione, hanno fatto in modo che tutto
fosse possibile.
Ma un sincero grazie va anche a voi genitori che vi fidate di noi e di queste proposte
e ci affidate i vostri figli. Vi assicuro che tutte queste esperienza sono state preparate
con tanto impegno e nei minimi particolari. Tutti noi “ci crediamo” perchè, come
spesso dico, è una mano che diamo a voi genitori nel difficile ma anche fantastico
compito educatico.

“...Tutto ciò che hai un giorno o l'altro sarà dato via:
perciò dà adesso,

così che la stagione del dare sia la tua,
non quella dei tuoi eredi. (Kahlil Gibran)



Domenica 29 luglio - XVIIa  del Tempo ORDINARIO  (Gv. 6, 1-15)

  7.30 (Pedron Umberto; Faccin Ermenegildo e def. fam.);

  8.45 (Lollo Nicoletta, nonni e zii def.;

           Rocco Clara, Angelo, Ida e Dario);

10.30  per la Comunità;

19.00 (def. fam. Bettin);

Lunedì       30  luglio
ore 19.00: per  Salmaso Elsa, Gobbo Maria e Gentilin Davide; def. fam. Bertuzzi e
Munaron; Paiusco Imelda, Giuseppe e Giuseppina; Carlina e Guerrino; Barbieri Anna.

Martedì     31  luglio - Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote -
ore  9.00:  per  Marcon Adriano; Milena e anime del Purgatorio.
ore 19.00: per  Trombetta Giuseppe.

Mercoledì   1  agosto - Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, sacerdote -
ore 19.00:  per  Falco Ignazio; Canazzo Gastone.

Giovedì      2 agosto
ore 19.00:  per  Dal Pozzo Giovanni e Covin Licia; Ivan Pierangelo e nonni def.;
                      Fabris Giorgio; Forzan Lornzo, Avellino e Alba; per un bambino non nato.

Venerdì    3  agosto  - 1° venerdì del mese -
ore 19.00:  per  Agostini Luigi e Cogo Flavia; Piva Matilde e Tiso Antonio.

Sabato     4  agosto  San Giovanni Maria Vianney (Curato D’ Ars)
ore 19.00 (festiva)  per  Marcandella Floriano e Stancari Eleonora;
                                Dalla Libera Gino def. fam.; Pavan Leone.

Domenica   5  agosto- XVIIIa  del Tempo ORDINARIO  (Gv. 6, 24-35)

  7.30 per la Comunità;

  8.45 (Tiso Vittoria);

10.30 60° anniv. di matrimonio di De Marchi Antonio e Rossan Annamaria

                              (Zilio Desiderio);

19.00 (Bada Egidio e Faoro Anna);

Lunedì    6  agosto  - Trasfigurazione del Signore -
ore 19.00: per  Schiavon Luigi (30°); Bocchese Luigi e Maria; Guerra Severino e Maria.

Martedì     7  agosto
ore  9.00: per   Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.
ore 19.00: per   anime.

Mercoledì   8  agosto  -  San Domenico, sacerdote -
ore    8.30:  SANTA MESSA in CIMITERO

ore 19.00:  per  Calgaro Luigi; Corrado.

Giovedì  9  agosto  - Santa Teresa Benetta della Croce (Edith Stein)
                                              Patrona d’Europa
ore 19.00:  per  Trombetta Giuseppe.

Venerdì   10 agosto - San Lorenzo, diacono e martire -
ore 19.00:  per  Boffo Anversa e Reffo Giuseppe; Boffo Riguccio e Boschetto Rina;
     Forzan Lorenzo Avellino e Alba; Fincato Francesca; intenzione di una famiglia per i figli.

Sabato  11 agosto   - Santa Chiara di Assisi -
ore 19.00 (festiva)  per  Lazzarini Otello.

Domenica   12 agosto - XIXa  del Tempo ORDINARIO  (Gv. 6, 41-51)

    Sante Messe:  7.30;  8.45; 10.30 (Molena Beppino; Zilio Desiderio);
                              19.00 (Boschetto Gino);

«Io sono il pane della vita...»

- 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)

 * Don FRANCESCO di Trambacche Confessa martedì 31 luglio.
Poi riprenderà Martedì 14 agosto

 * Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione con don FILIPE ogi sabato dalle ore 16.30

LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI...

“Il Vangelo non parla di moltiplicazione, ma di distribu-
zione, di un pane che non finisce. E mentre lo distribuiva-
no non veniva a mancare, e mentre passava di mano in
mano restava in ogni mano. Come avvengano certi mira-
coli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono, quan-
do a vincere è la legge della generosità.”
                                                    Ermes Ronchi


