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QUINDICINALE

XIXa   e XXa

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.

Anche l’ambulatorio Infermeria caritas è chiuso in questo periodo
e riaprirà il 27 agosto 2018.     Per urgenze contattare;

Gabriella Carmignotto: 349.1489003; Trevisan Luciano: 349.2242525
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          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.

Attendiamo ancora le vostre disponibiltà per “dare una mano”

Per tutti i volontari faremo un incontro
venerdì 17 agosto alle ore 21.00 nello stand gastronomico

per poterci organizzare al meglio

Il vicariato, in occasione della canonizzazione del beato Paolo VI° papa orga-
nizza un pellegrinaggio a Roma dal 12 al 14 ottobre, Il costo è di circa 180
euro. Entro la fine di agosto iscriversi presso la sacrestia.

FESTA ANNUALE di SAN BARTOLOMEO

Si avvicina l’annuale appuntamento con la “sagra” in occasione della festa di san Bartolomeo
apostolo, patrono della nostra Comunità parrocchiale.
E’ sempre un bel momento di comunità perchè è l’occasione di trovarci, di condividere del
tempo assieme e anche per scoprire le potenzialità che la nostra comunità possiede.
Non posso non sottolineare l’impegno del gruppo dei volontari, giovani e meno giova-
ni, che dalla primavera sta pensando, progettando e realizzando la sagra.
E questa è una delle potenzialità della nostra comunità.
Ogni anno che passa la sagra si arrichisce sempre più di proposte: se guardate il programma
ci sono iniziative per tutte le età e per tutti i gusti, proprio perchè ognuno possa trovare il suo
spazio.
Stand gastronomico, pesca di beneficienza e la ricca lotteria, ballo liscio, le attività in campetto
del centro parrocchiale (Karaoke, giochi per bambini, musica e comicità ...), mostre e mercatino
dell’usato in centro parrocchiale, il BART (spazio giovani) davanti il comune; visita guidata della
chiesa e visita al campanile ... un elenco che ci dice la ricchezza e la bellezza delle proposte.
Viene riproposta anche quest’anno, dopo la bella esperienza dell’anno scorso, la serata rumena
organinizzata dalla parrocchia rumena con la quale collaboriamo sempre molto volentieri.
Mi auguro che con questa occasione la nostra Comunità possa crescere.

San Bartolomeo apostolo (Paolo Curtaz)

Dove sta scritto che per essere santi bisogna avere un buon carattere? Certo, se insistiamo
nel pensare che il santo sia un uomo in naftalina, misurato nelle emozioni, asettico e garba-
to allo sfinimento allora va bene. E ci sono santi di questo genere. Ma, grazie al cielo!, ci
sono anche santi dal pessimo carattere, come il grandissimo Gerolamo, o santi pettegoli,
come Bartolomeo. Il nome evangelico è Natanaele, è nativo di Cana di Galilea e Bartolomeo
potrebbe significare "figlio dell'agricoltore" o "figlio valoroso". Il quadretto che ci racconta
Giovanni evangelista ci basta per descrivere il carattere di Natanaele che conosce benissi-
mo la Scrittura, e che cita ben a proposito riguardo al fatto che Nazareth è un posto talmen-
te sperduto da non essere mai nominato dalla Bibbia; Natanaele che dimora sotto il fico,
l'albero della meditazione della Torah secondo la poetica visione dei rabbini e che dice
sempre quello che pensa, anche a sproposito. Ci sono persone così, anche nella Chiesa.
Ma la cosa stupenda è l'atteggiamento di Gesù che trasforma un brutto aspetto del caratte-
re in una virtù: Natanaele è una linguaccia, ma Gesù dice che è un uomo senza ombre...
Solo vedendo il positivo le linguacce diventano santi!

Proposta di passare l’ultimo dell’anno in condivisione presso il SERMIG di Torino.
Martedì 4 settembre alla sera ci sarà un  incontro  per organizzare.

PREGHIERA A SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

O beato Apostolo Bartolomeo, noi ti onoriamo e ci gloriamo
per averti nostro Patrono.

Tu sei stato scelto da Gesù come uno delle fondamenta su cui poggia la Chiesa:
benedici la nostra comunità parrocchiale,

affinché possa sempre rispondere alla fede
che Tu e gli altri Apostoli ci avete trasmesso.

Bartolomeo, sei stato chiamato da Gesù, "vero israelita in cui non c'è falsità";
aiutaci per i tuoi meriti e la tua intercessione ad essere anche noi

veri ed autentici testimoni della fede,
in mezzo al nostro mondo a volte falso e incredulo,

dove ci si dice credenti ma si nega a Dio il vero culto.
Tu sei stato chiamato amico di Gesù perché hai fatto la sua volontà:

rafforza la nostra amicizia con Dio
imparando ad essere docili al progetto del Padre.

Il tuo martirio ci sia di esempio nel vivere le nostre sofferenze,
mai vane se inserite nel mistero di comunione con Cristo,

nella Santissima Trinità che con Te e tutti i santi
vorremmo raggiungere nell'eterna beatitudine. AMEN



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

  7.30 per la Comunità;

  8.45;

10.30 (Molena Beppino; Zilio Desiderio);

19.00 (Boschetto Gino);

Lunedì       13 agosto
ore 19.00: per  Garbo Marco, Marchioro Gino e Maria; Martorana Enzo, Giuseppe,

                   Rosa e Angelo; intenzioni famiglia Barbiero.

Martedì     14 agosto - San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire -
ore  9.00:  per  anime.

                              Dalle 16.30 ci sarà in chiesa un confessore
ore 19.00: per  Zambolin Andreina; Zanta Nazzareno, Elena ed Alcide..

Mercoledì 15 agosto - ASSUNZIONE di Maria in cielo  (Lc. 1, 39-56)

  7.30;

  8.45 (Boaretto Augusto, Rosina e don Nicola);

10.30 (Visentin Rolando);

19.00 (Negro Francesco;

Giovedì      16  agosto
ore 19.00:  per  Gromeneda Augusto e Mecenero Caterina; Costa Peruffo Girolamo

                    e Milena; Moretti Umberto; Rigon Regina e Bevilacqua Antonio e def.
                      fam.; Pan Emilio e Pasinato Severina.

Venerdì    17  agosto
ore 19.00:  per  Bessan Gianantonio (7°); Gemo Gina (7°): Turato Antonio; Vettorello
Luciano.

Sabato     18  agosto
ore 19.00 (festiva)  per  Capparotto Marco: Don Giuseppe Piccolo e defunti della famiglia.

Domenica   19  agosto- XXa  del Tempo ORDINARIO

(Gv. 6, 51-58)

7.30 (Belotti Maria;

  8.45 per la Comunità;

10.30 (Zilio Desiderio) ;

19.00 (Fabris Enzo e def. fam.; Gomiero Angelo, Antonio, Isolina e Marino);

Lunedì    20  agosto  - san Bernardo abate
ore 19.00: per  Lollo Giovanni(7°); Marini Antonio e def. fam Cavaggion

Martedì   21  agosto  -  San Pio X°, papa
ore  9.00: per   anime
ore 19.00: per   def. fam. Neri e Lazzari; Lisignoli Savina, Virgilio e Giacomo.

Mercoledì   22  agosto  -  B.San Pio X°, papa Maria Vergine Regina
ore 19.00:  per  CataletaTitti; Trombetta Giuseppe.

Giovedì  23  agosto
ore 19.00:  per  Schiavon Pietro; Elena e Antonio.

Venerdì   24 agosto
San BARTOLOMEO apostolo

ore 19.00:  Solenne Celebrazione Eucaristica.
                      Con la presenza della parrocchia Ortodossa rumena

                           (Zanta Odino)

Sabato  25 agosto  -  Dedicazione della Basilica Cattedrale
ore 19.00 (festiva)  per  Nicetto Lorenzo e Clemente.

Domenica   26 agosto - XXIa  del Tempo ORDINARIO  (Gv. 6, 60-69)

    Sante Messe:  7.30;     8.45;    10.30 (Zilio Desiderio);  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)

 * Don FRANCESCO di Trambacche è “infortunato”. Riprenderà in settembre.
Facciamo gli auguri di una pronta guarigione.

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

Chi mangia
la mia carne

e beve
il mio sangue
rimane in me

e io in lui


