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- Martedì 2 ottobre, ore 21.00: inizia il cammino del gruppo coppie sposi
e quest’anno vuole aprire le porte a tutte le persone che vogliono
condividere con loro un momento di preghiera, riflessione
e confronto.
Per i temi si prende spunto dalla “lettera dei giovani alla chiesa di

      Padova” alla conclusione del sinodo dei giovani  per riscoprire la relazione
genitori-figli. Primo incontro sul tema: “Onora il padre e la madre”

- Venerdì 5 ottobre, ore 20.45 in polivalente: serata di presentazione del

                 libro: “Morire di vita” di Federica Destefani. Con la presentazione
                del libro di Federica, nostra paesana verrà presentato anche il progetto
          “ Giovani nella vita, per la vita” che è nato da questo libro: un cammino
                       che verrà fatto con i giovani della nostra parrocchia.

Un appuntamento da non perdere, un’occasione da non lasciarci sfuggire.

- Sabato 6 ottobre, in cattedrale a Padova, dalle 9.00 di svolgerà l’annuale
assemblea diocesana di avvio dell’anno pastorale. Sono invitati i rappresentanti
dei consigli pastorali diocesani.

Gli organizzatori chiedono la disponibilità di qualche
mamma o giovane per poter seguire i bambini due po-
meriggi la settimana.

      Contattare Tiziana 349 1753564

 Da prendere nota:

- 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.

-   L’ANNO CATECHISTICO            inizierà con Domenica 28 ottobre
(S. Messa delle ore 10.00: 2a, 3a, 4a e 5a elementare;

S. Messa delle 18.30 1a, 2a e 3a media).

   Intanto vi comunichiamo gli incontri con i genitori per presentare il programma:

- Mercoledì 10 ottobre, ore 20.45 genitori di 3a elementare in centro parr.
+ genitori di 2a elementare in centro parr.

- Giovedì 11 ottobre, ore 20.45 genitori di 4a elementare in centro parr.
+ genitori di 1a media  in centro parr.

- Martedì 16 ottobre, ore 20.45 genitori di 1a elementare in centro parr.

- Mercoledì 17 ottobre, ore 20.45 genitori di 3a media in centro parr.

- Giovedì 18 ottobre, ore 20.45 genitori di 5a elementare in centro parr.

 Per la seconda media , che ha ricevuto i sacramenti dopo il cammino di iniziazione
 cristiana, stiamo preparando un cammino particolare per quest’anno;
  lo presenteremo una sera di fine ottobre. Al più presto comunicheremo la data.

Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, e
noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema
nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore dell'uomo
possono attendere.
Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le chiese,
le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza
barriere, il cui progetto si riassume in una sola parola “comunione con tutto ciò che
vive”: non glielo impedite, perché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta il
mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può esse-
re uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il regno di
Dio è più vasto e più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme.
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua
capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone
tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente
credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa,
e sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare
accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium).
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa,
disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiun-
que sia fatto; a gustare le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano.
A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà un
bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Chiunque, e non ci sono clausole,
appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in chiesa e chi non ci
va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa olio e
vino, e chi invece tira dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa.
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività
del male, Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il
peggio non prevarrà.
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per dire la
serietà con cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di
un mondo dove le mani sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un
mondo dove fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti
amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il cuore di Dio.

   SE TUTTO IL VANGELO
                                  STA  IN UN BICCHIERE D’ACQUA

padre Ermes Ronchi



Domenica 30  settembre- XXVIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 9, 38-43.45.47-48)

  7.30;

  8.45 per la Comunità;

10.00 Battesimo di Zampieri DAVIDE,

                                    Sottile ANDREA e Dianin LORENZO
            (Pivato Gianluigi; Pedron Alfredo, Rizzi Alberto e def. fam.;

             Selvino Vittorio e def. fam);

11.30  animata dal coro ANA “Amici miei” di Montegalda;

19.00  (Pedron Egidio; Celegato Antonietta;

                   Fasolo Antonio; Tescar Ester);

Lunedì   1  ottobre - Santa Teresa di Gesù Bambino, verg. e dott. -
ore 19.00: per  De Stefani Mario; Merenda Lino, Rosa, Filippo e Mirella; Piazza Lidiana,
                     Matteo, Roberta e Antonio; Bellan Luciano e Liliana; def. fam. Simioni,
                     Spatola, Frachia e Norma.

Martedì   2  ottobre - Ss. Angeli Custodi -
ore  9.00:  per  Zandonà Giuseppina, Silvano, Alessandro e def. fam.; Antonietta, Lucia e
                      Ivana (del gruppo missionario).
ore 19.00: per  Friziero Ilario; Capparotto Enzo.

Mercoledì  3  ottobre
ore   8.30  SANTA MESSA in CIMITERO:  per  tutti i defunti.
ore 19.00: per  Fantin Adriano; Zuin Domenico, Bettin Giuseppina e def. fam.

Giovedì    4  ottobre  -  San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia -
ore   8.30  :  per  Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna.
ore 19.00:  per  Carli Cristiano, Vezzaro Emilio, Bertolini Maria; Grigio Daniela;
                     Rizzi Antonio e De Boni Ginetta; Marcandella Floriano e Stancari Eleonora.

Venerdì    5  ottobre  -1° venerdì del mese -
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Piva Matilde e Tiso Antonio; Giacomini Luciano; Pilan Filippo e suor
                      Raffaellina Borgan; Tiso Vittoria; Montanari Giorgio e Michelis Bruno.

Sabato     6  ottobre
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00 (festiva)  per  Contin Mario; Pavan Leone; Frasson Augusto e Galasin Maria.

- 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  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle ore 16.30

  Domenica   7  ottobre- XXVIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 2-16)

 7.30 per la Comunità;

   8.45 (Giacomini Graziosa in Zuin);

10.00 ;

11.30 ;

19.00 (Gabriella, Emilia e Antonio);

In sacrestia oltre alle riviste cattoliche... Famiglia Cristiana, Credere, il Giornalino
la Difesa del Popolo, il Messalino “AMEN” con lodi, vespri e letture del giorno
Inoltre ci sono delle Bibbie a 10 euro.        (Rivolgersi a Luciano in sacrestia)

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

“Chi scandalizzerà
uno solo di questi piccoli

che credono in me...”

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 6 e domenica 7 ottobre  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

  MERCATINO MISSIONARIO:
- Sabato pomeriggio 6 e Domenica 7 ottobre tutto il giorno.
- Sabato pomeriggio 13 e Domenica 14 ottobre tutto il giorno.

In centro parrocchiale.
      Il ricavato andrà per la spedizione di  pacchi di medicinali alle missioni del Kenya.


