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QUINDICINALE

XXIIIa   e XXIVa

del tempo ordinario

Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
    Presso il Centro parrocchiale è aperto ogni sabato mattina.

   Infermeria Caritas presso casa delle Associazioni aperta il mattino dal lunedì al venerdì
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- Lunedì 10 settembre, ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE

- Mercoledì 12 settembre Equipe catechisti di 5a elemen. e 1a media, ore 21.00

- Giovedì 13 settembre INCONTRO CATECHISTI, ore 21.00

- Sabato 15 settembre, nel pomeriggio, si svolge in sala polivalente
un convegno diocesano delle missioni.

- Sabato 22 settembre, ore 15.00, incontro con padre Michele
                                                           sul catechismo della chiesa cattolica.

Da prendere nota:

- Sabato 29 settembre, in polivalente c’è la cena per i volontari della sagra:
un momento di fraternità per aver l’occasione di dire “grazie” per la preziosa
disponibilità. Per organizzarci al meglio date il nome in sacrestia

- Domenica 7 ottobre Don Stefano Ferraretto, che è stato tra noi due anni come
vicario parrocchiale, sarà presente nella nostra parrocchia per salutare.
Celebrerà le messe delle 10.00 e 11.30 e poi condividerà il pranzo con noi.
Chi vuole partecipare dia il nome il sacrestia.

- Domenica 23 settembre il gruppo CIF di Mestrino organizza una vendita di dolci
     per aiutare il Consultorio Famigliare. Se qualche persona generosa vuole aiutare
     facendo qualche dolce lo può portare in centro parrocchiale sabato 22 nel pomeriggio.

(continua in quarta pagina)

  AUGURI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Pensando in questi giorni a “questo inizio” mi è venuta in mente un’immagine che ho
incontrato alcuni anni anni fa: è una sedia bianca con scritte queste parole:

“La massima parte di ciò che veramente mi serve sapere su come vivere,
cosa fare e in che modo comportarmi l’ho imparato all’asilo.
La saggezza non si trova al vertice della montagna degli studi superiori
bensì nei castelli di sabbia del giandino dell’iinfanzia.
Queste sono le cose che ho appreso:

dividere tutto con gli altri, giocare correttamente,
non fare male alla gente, rimettere le cose a posto”

Auguro che la nostra scuola materna parrocchiale sia per i bambini e le loro famiglie,
un’occasione prima di tutto per “imparare a vivere”. Colgo l’occasione per ringraziare

la coordinatrice, il personale docente e non docente
per il bene che trasmettono nella nostra scuola.

* Pensando all’inizio di tutte le scuole riporto, per la vostra riflessione, alcune parole che
Venerdì 7 il papa ha detto ai circa 1.400 membri dell’Associazione Italiana genitori:
“Quando si parla di alleanza educativa tra scuola e famiglia, se ne parla soprattutto per
denunciare il suo venir meno: il patto educativo è in calo”. ... “senza gli insegnanti rischiate
di rimanere soli nella vostra azione educativa e di essere sempre meno in grado di fronteg-
giare le nuove sfide educative che vengono dalla cultura contemporanea, dalla società, dai
mass media, dalle nuove tecnologie. Gli insegnanti sono come voi impegnati ogni giorno
nel servizio educativo ai vostri figli. Se è giusto lamentare gli eventuali limiti della loro azio-
ne, è doveroso stimarli come i più preziosi alleati nell’impresa educativa che insieme por-
tate avanti”.

DON ERIC SI PRESENTA
Mi chiamo al registro civile Koffi N’Guessan Eric. Ho 34 anni e sono l’ultimo di una fami-
glia di 7 fratelli. Estelle e Edvige sono a Parigi, Carolina in Australia, Severin, Giovanni
Natale e Alain lavorano a Abidjan (Costa D’Avorio). Sono prete da 5 anni. Durante questi
5 anni sono stato il cerimoniere del mio vescovo. Mia madre è morta nel 2002 quando
avevo 18 anni. Mio padre vive ancora. La mia vocazione è nata quando avevo 13 anni.
Ho fatto sapere alla famiglia che non volevo andare all’università ma al grande seminario
per diventare prete. Mio padre era furioso perchè voleva che fossi un dottore.

Altri volevano che fossi un diplomatico perchè ero sempre primo nei miei studi. Ho
risposto che voglio essere un prete. Quindi tutta la famiglia si è opposta a me. Mio padre
mi ha chiesto di lasciare la casa, i miei fratelli, sorelle, zii, zie, cugini mi hanno detto di non
contare su di loro per finanziare i miei studi al seminario. Sono andato a vivere con un
amico. Ho gettato il mio rosario in un buco. Dissi: “La Vergine Maria non esiste”. La sera,
quando sono andato a letto, ho sentito che stavo mentendo su qualcosa. Accendo la
luce e trovo il mio rosario, che avevo gettato nel buco, sul mio letto.
Durante gli otto anni del seminario sono stato “tagliato” dalla mia famiglia, non sapeva
dove fossi. Pensava che fossi morto. Io ho vissuto con la provvidenza. Quando ho finito
il seminario, ho chimato per la prima volta mio nonno ambasciatore per dirgli che sarei
stato ordinato sacerdote. Ha pianto al telefono perchè pensava che mi fossi suicidato.
Ha riunito tutta la famiglia a casa sua: quando mi hanno visto hanno iniziato a piangere.
Mio padre si è inginocchiato e con tutti gli altri mi hanno chiesto perdono. Ero il mag-
giore della mia classe quindi il vescovo mi ha chiamato come suo cerimoniere. Poi mi ha
mandato qui per studiare la liturgia. Ringrazio don Sergio che mi ha accolto come suo
figlio. Ringrazio il suo vicario don Federico che mi ha accolto come fratello. Infine dico
grazie alla calda ed efficiente comunità di Mestrino. Dio vi benedica.



Domenica 9 settembre - XXIIIa  del Tempo ORDINARIO   (Mc. 7, 31-37)

7.30 per la Comunità;

8.45;

10.30 Battesimo di Napoli GRETA

             (Zilio Desiderio; Bergantin Alessio);

19.00 S. Messa animata dai ragazzi e giovani

della parrocchia dopo le esperienza estive (Nicetto Modesto e Vittoria);

Lunedì   10 settembre
ore 19.00: per  Fabris Maria e anime del Purgatorio; Schiavon Otello e Pierina;
                     Frisiero Marco, Mario e Brunetta; Casotto Giorgio e Pirolo Natalina.

Martedì   11 settembre
ore  9.00:  per  def. fam. Piccolo; Ada e Marta; Bastianello Luciano.
ore 19.00: per  Piccolo Telesforo e Santinello Livia; Boschetto Giovanni (Tino), Maria,
                    Amabile e Pasquale.

Mercoledì  12 settembre
ore   8.30  :  per  Trombetta Giuseppe.
ore 19.00: per  Busato Alessandro (7°); Trabuio Alcide e Antonio; Fincato Francesca.

Giovedì    13 settembre - San Giovanni Crisostomo, vesc. e dott -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Martorana Enzo, Paolo, Giulietta e genit. def.; Giacon Dirce;
                      Moretti Umberto.

Venerdì    14 settembre - Esaltazione della Santa Croce -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  def. Pangrazio Stefania, Rudi e def. fam.; def. fam. Rodeghiero;
                      Riello e def. fam. Scanferla; Gallo Giuseppe.

Sabato     15 settembre  - Beata Maria Vergine Addolorata -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00 (festiva)  per  Bonora Erminio; Trevisan Mario, Giuditta e def. fam.

Domenica   16  settembre- XXIVa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 8, 27-35)

  7.30 (Belotti Maria; Barbieri Norma e Pedron Modesto);

  8.45 per la Comunità;

10.30;

19.00;

Lunedì    17  settembre
ore 19.00: per  Zandonà Giovanni e Paccagnella Agnese.

Martedì   18  settembre
ore  9.00: per   anime.
ore 19.00: per   Lino e def. fam. Canella, Domenico.

Mercoledì   19  settembre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 19.00:  per  Rossetti Fabio e def. fam.

Giovedì   20  settembre - Ss. Andrea Kim e compagni martiri -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Bonollo Maria.

Venerdì     21 settembre - San Matteo apostolo -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  def. fam. Neri e Lazzari.

Sabato     22 settembre
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00 (festiva)  per  Capparotto Marco; Quadri Carlo; Polato Luigi e Quaggiato Teresa.

Domenica 23 settembre - XXVa  del Tempo ORDINARIO   (Mc. 9, 30-37)

 S. Messe:  7.30;

                 8.45 (Sinigaglia Natalino; Maculan Presilla,

                               Bressan Giuseppe e Giannantonio);

               10.00;

               11.30;

               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 convalescente. Riprenderà al più presto.
* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle ore 16.30

Fa udire i sordi
e fa parlare i muti.

“Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua...”

Da questa
Domenica riprende

l’orario normale
delle Messe del

mattino


