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XXXa    del tempo ordinario

Il bar del CENTRO PAROCCHIALE
sarà aperto tutti i pomeriggi

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e la domenica mattina.

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

Il Centro Ascolto Caritas chiede vestiario per ragazzi 9/12 anni, solo maschi.
Avrebbe bisogno anche di un computer portatile usato

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

    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 )

In sacrestia sono disponibili alcune copie del libro
“Morire di Vita”  di Federica Destefani
presentato qualche settimana fa il cui ricavato andrà a soste-
nere il progetto giovani.  Il costo del libro è di 13 euro.
Rivolgersi a Luciano.

DA PRENDERE NOTA:

- LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 3 e domenica 4 novembre RACCOGLIE ALIMENTI a favore

delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

- Da sabato 3 novembre e per tutti i sabati di novembre dalle 15.00 alle 18.30 inizia
                 la raccolta di libri usati in vista del mercatino del libro, organizzato

                          dal gruppo CIF di Mestrino. Il mercatino si terrà in centro parrocchiale
            da sabato 24 novembre a Domenica 2 dicembre (e nei pomeriggi dei giorni feriali).

- Lunedì 29, ore 20,45 incontro con i genitori di seconda media che, dopo aver
                     ricevuto i sacramenti nel cammino di iniziazione cristiana,
                                inizierà il “TEMPO della FRATERNITA’”.

- Mercoledì 31 ott., in cripta, è prevista una veglia di preghiera dalle ore 21.00
  in preparazione alla solennità di tutti i Santi. La veglia si può prolungare

 anche per tutta la notte se ci sono persone disponibili: in chiesa ci sarà
                           un cartellone per mettere la propria disponibilità.

- Sabato 3 e domenica 4 novembre, gli animatori sono a “Cortelà di Vò”
                                          ad un weekend di formazione in preparazione al nuovo anno.

La Chiesa di Padova ha scelto questo dipinto di Van Gogh (il seminatore), così evocativo e eviden-

te, per introdurre il lavoro compiuto fino a qui e il cammino che ci attende nei prossimi anni.
Il dipinto è una pagina evangelica e, per noi, una “traccia pastorale!”. Quest’uomo dalle linee essen-
ziali, che sembra dipinto in contrasto con i colori dei campi che egli sta seminando, compie un gesto
ordinario eppure solenne. Il suo sguardo si concentra sulla mano che sparge i semi, mentre i suoi
piedi, che noi non vediamo per il taglio dell’inquadratura della scena, seguono il percorso tracciato
dall’aratro: il ritmo del passo e del gesto del braccio paiono sincronizzati. Quello della semina non è
un gesto banale; infatti solo se il contadino semina con arte, sapendo misurare l’azione della mano
con la quantità dei semi attinti dal sacco delle sementi, affiderà il seme alle forze produttive della
terra, in un rituale che ha qualcosa del genio del Creatore. Solo seguendo le indicazioni precise per la
semina nell’arco temporale dell’autunno otterrà un buon raccolto, sarà capace di generare la vita,
con l’aiuto di Dio.
Il sole, dipinto dall’artista di un giallo intenso, è posto proprio dietro la testa del contadino, come fosse
un’aureola naturale! In questo modo ci viene rivelata la “santità” del lavoro di quest’uomo, ricono-
sciuto come una continuazione dell’opera del Creatore. Il sole al tramonto annuncia la fine di una
giornata, ma il contadino sa che il giorno riprende l’indomani, così come ripone la sua speranza nel

futuro raccolto; il cielo verde che accompagna il suo operare
ne è un indizio. In una visione ribaltata sembra quasi che la
terra, ricca di messi in maturazione, sia divenuta cielo e che
quest’ultimo, con le sue sfumature indaco e fiordaliso, si tra-
sformi in luogo abitato e coltivato dall’uomo. La terra diviene
così promessa celeste e luogo del trascendente. In primissi-
mo piano, dipinto su una diagonale, si colloca un grande albe-
ro a ricordare la continuità tra la stagione autunnale e l’inizio
della vita nuova primaverile che darà fiori e frutti. In questo
orizzonte Van Gogh intravvide nella scena qualcosa di tra-
scendente, qualcosa che parla di Dio e della sua eterna azio-
ne creatrice e ricreatrice, che l’uomo è chiamato a continua-
re con la sua opera. Nei solchi tracciati a volte su una terra
argillosa e indurita, facciamo cadere i semi nuovi che porte-
ranno buon frutto a tempo debito, seguendo ritmi che lo scor-
rere della vita ci ha insegnato. Allora Dio non lascerà solo
l’uomo che nel campo, a fine giornata, tiene in mano la ric-

chezza della terra e la lancia nel vento perché possa essere raccolta. Nonostante la fatica e la
stanchezza, sarà ripagato perché il desiderio di vita va oltre ogni limite. Solo così la sua, la nostra
esistenza avrà colori vibranti e accesi.



Domenica 28  ottobre- XXIXa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 10, 46-52)

 7.30;

   8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron; def. fam. Marostegan);

10.00 inizio anno catechistico con le Classi  2a,, 3a, 4 a e 5a elementare.

            e il “mandato” ai catechisti, accompagnatori ed educatori ACR;

11.30 40° ann. di sacerdozio di don Agostino Pieretti;

  18.30 inizio anno catechistico con le Classi 1a, 2a,, 3a media.

            e il “mandato” ai catechisti, accompagnatori ed educatori. (Mario e Giovanna)

Lunedì   29  ottobre
ore 18.30: per  Favarin Giuliana (30°) e Ortile Sergio e Norma; Nicetto Lorenzo e

             Clemente; Bettella Giovanna; Boffo Anversa e Reffo Giuseppe; Bonato Nunzio e

                     Mario; Savio Antonio; Lollo Nicoletta, nonni e zii def.; Nardin Mariarosa.

Martedì   30  ottobre
ore  9.00:  per  Gottardo Maria, Bevilacqua Arnaldo, Gottargo Imelda e Bevilacqua Mario;

                     Negrisolo Narciso, Adele e figli def.

ore 18.30 per  Pangrazio Rudi, Stefania e def. fam.; Trevisan Giuseppe; Faustina e def.

                   fam. Bonollo; Giacomini Luciano; Zandonà Aldo; Florio Maria.

Mercoledì  31  ottobre
ore   8.30  per  Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna; Barilani Virgilio, Savina e Giacomo.

ore 18.30: (festiva) per  Pieretti Virginio e def. fam.

Giovedì    1 novembre - TUTTI I SANTI

  7.30;

   8.45 ;

10.00;

11.30 ;

  15.30 Celebrazione della Parola in cimitero

                                                                e benedizione delle tombe

  18.30 ;

- 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)

ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

RICOMINCIA l’ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa (19.30-20.30)
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

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

Venerdì    2  novembre - Commemorazione dei fedeli defunti

ore   9.00 :  in cimitero (Forzan Lorenzo, Evelino e Alba; Iolanda, Gianni e Marsilia)

ore 15.30:  in cimitero per tutti i defunti

ore 18.30:  in chiesa (Piva Matilde e Tiso Antonio)

Sabato   3  novembre
ore   8.30  :  per  anime.

ore 16.00: Battesimo di Bisetto GRETA e Ongarato ADAM

ore 18.30:  (festiva) per  Dalla Libera Gino e def. fam.; intenz. di una famiglia;

                                 Pavan Leone

 Domenica   4 novembre- XXXIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 12, 28-34)

 7.30;

   8.45 ;

10.00;

11.30 ;

  ore 17.00: Battesimo di Chilin LUDOVICA e Marostegan ADELE

  18.30 (Marcandella Floriano e Stancari Eleonora; Piva Pietro ed Erminia);

«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!»

Sabato 3 novembre sono stati  ordinati 3 diaconi in Duomo a Padova .
Don Eric mi ha fatto questa domanda: “Solo 3 diaconi in una diocesi di 459 parroc-
chie?” Lui che arriva da una realta di fervide vocazioni si è scontrato conn la nostra
attuale realtà...
E’ l’occasione per ricordarci che non dobbiamo mai smettere di pregare per le voca-
zioni, di cominciare a pensare che i preti arrivano sempre da famiglie... come le nostre.


