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XXXIIa    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

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 )

 Continua tutti i sabati di novembre dalle 15.00 alle 18.30 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).

DA PRENDERE NOTA:

- Lunedì 19 novembre: Incontro del Consiglio Pastorale. Ore 20.45

- A gennaio inizia il nuovo corso per fidanzati in preparazione del matrimonio.
                           Per le iscrizioni rivolgersi a don Sergio.

- Chiediamo ancora la disponibilità di qualche volontaria/o per le pulizie in chiesa e
                       in centro parrocchiale: dare il proprio nome a Luciano per la chiesa

                         e a don Sergio o don Federico per il centro parrocchiale.

- Un “gruppettino” di uomini hanno iniziato a fare il presepio: chiedono la disponibilità
           di qualche altro (uomo o donna) per dare una mano:

telefonate a Quarta Antonio 334.6294082

  - Giovedì 15 novembre: 1° incontro del “SICOMORO”,
           incontro di riflessione e preghiera proposto dal consiglio

pastorale, per tutti i gruppi della parrocchia,
    “la tua fede ti ha salvata” con la presenza e testimonianza

         di don Giovanni Casalin diacono presso il Seminario Maggiore di Padova.
IN CRIPTA ORE 20.45

 - Domenica 18 novembre: Incontro ragazzi e genitori della 3^ elem. alle 9.30 in Sala
                  Polivalente. Alla S. Messa delle 11.30 “Rito della Consegna della Croce”.

                + FESTA DELL’ACCOGLIENZA per bambini e genitori della
                                         1^ elementare. Dalle ore 16.00 in Sala Polivalente.

* ACR per le elementari ogni sabato dalle 15.30 alle 17.00

 * Il gruppo medie ogni venerdì alle ore 20.00

AVVISI

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Si celebra domenica 11 novembre la 68ª
Giornata nazionale del Ringraziamento, la
tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene
festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia con
una manifestazione promossa dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana (Cei) per ren-
dere grazie per il raccolto dei campi e per
chiedere la benedizione sulla nuova annata.
L’11 novembre, giorno di San Martino, chiu-
de infatti tradizionalmente il bilancio di un
anno di lavoro nelle campagne con il 2018
che è stato segnato da una devastante on-
data di maltempo che ha provocato la
decimazione di intere foreste con effetti sul
piano ambientale, economico ed occupa-
zionale che saranno al centro della giorna-
ta.
Nel messaggio della Commissione
episcopale per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, i vescovi, indicando la
necessità di “un’agricoltura contro la
diseguaglianza”, denunciano “il modello di
industrializzazione imposto dal pensiero
neoliberista e mercantilista, evidente nel si-
stema economico-finanziario globale attua-
le”. Sotto accusa anche i “processi di
omologazione globale dei mercati
agroalimentari che hanno mortificato quel
contributo delle diversità culturali”.
Continuano i vescovi: Papa Francesco ci
invita a valorizzare i preziosi beni della ter-
ra: “Dio ha creato il cielo e la terra per tutti;

sono gli uomini, purtroppo, che hanno innal-
zato i confini, mura e recinti, tradendo il dono
originario destinato all’umanità senza alcuna
esclusione”.  Ecco, allora, l’impegno costante
a “programmare un’agricoltura sostenibile e
diversificata” (Lettera Enciclica Laudato Sìi, n.
164) capace di conciliare, nella sua dimen-
sione morale, il pieno rispetto della persona
umana con l’attenzione per il mondo naturale,
avendo cura «della natura di ciascun essere
e della sua mutua connessione in un sistema
ordinato» ma non uniforme, perché l’uniformi-
tà rende la natura fragile, rigida, poco
adattativa e poco incline alla sopravvivenza
(Lettera Enciclica Laudato Siì, n. 5).
Ci guidi lo stupore della Scrittura e la benedi-
zione di Dio che vide che quella molteplicità
era “cosa buona”, come messaggio che, nel
suo amore, c’è posto per tutti e tutto, perché
solo l’insieme dell’universo con le sue molte-
plici relazioni, mostra al meglio la ricchezza
inesauribile di Dio che cerchiamo di accoglie-
re e da cui siamo rinnovati.



Domenica 11 novembre- XXXIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 12, 38-44)

                                 GIORNATA del RINGRAZIAMENTO

 7.30 (per la guarigione di Stefano);

   8.45  per la Comunità;

10.00 (Turetta Giuseppe, Lana Maria e def. fam. Gallinaro);

11.30 50° anniv. di matrim. di Rampazzo Severino e Savio Gabriella;

               60° anniv. di matrim. di Lollo Ilario e Zuin Maria;

  18.30 (Lazzarini Otello);

Lunedì   12  novembre   - San Giosafat, vescovo e martire -
ore 18.30: per  Moretti Umberto; Fincato Francesca.

Martedì  13  novembre
ore  9.00: per  Rossetti Fabio e def. fam.; Martorana Enzo e genitori def.; Marcato Sante,

                    Cesira e Vanda.

ore 18.30 per  Scabin Delfina e Padrin Alfonso.

Mercoledì  14  novembre -
ore    8.30 :  per  Crescenzo.

ore 18.30: per  De Lorenzi Guido e Lovison Giovanna; def. fam. Valente Pio.

Giovedì    15  novembre
ore   8.30 :  per  Trobetta Giuseppe.

ore 18.30: per  def. fam. Varini e Cattelan; Gallesso Anna Teresa.

Venerdì    16  novembre - San Fidenzio, vescovo di Padova -
ore    8.30 : per  anime.

ore 18.30: per  Ruzza Vittoria (7°); Angelica, Vittorio e per i figli (vivi); def. fam. Marzaro

                    Primo, Manuela, Alessandra e Roberto; Nardin Vittoria; Zandonà Giovanni;

             Carmignotto Mario, Iolanda, Rosso Dino, Zulian Paola, Rosina, Rosalia e Rosalia.

Sabato   17  novembre - Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa -
ore   8.30  :  per  anime.

ore 18.30:  (festiva) per  Visonà Guerrino, Rina e Giorgio; Fontana Agnese;

                                  Michelon Luigia.

- 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  ( 18.00 )

                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

* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

  Domenica  18 novembre- XXXIIa  del Tempo ORDINARIO  (Mc. 13, 24-32)

                                 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
 7.30;

   8.45 (Sinigaglia Elena, Mario, Natalino e Alessio);

10.00;

11.30 Rito ella consegna della Croce (2a elem.);

  18.30;

Questa vedova, nella sua povertà,
ha dato tutto quello che aveva.

In preparazione alla giornata mondiale del povero
In questa Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza
alle parole del Salmo: «I poveri mangeranno e saranno saziati».
Sappiamo che nel tempio di Gerusalemme, dopo il rito del sa-
crificio, avveniva il banchetto. In molte Diocesi, questa è stata
un’esperienza che, lo scorso anno, ha arricchito la celebrazio-
ne della prima Giornata Mondiale dei Poveri. Molti hanno tro-
vato il calore di una casa, la gioia di un pasto festivo e la solida-
rietà di quanti hanno voluto condividere la mensa in maniera
semplice e fraterna. Vorrei che anche quest’anno e in avvenire
questa Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la
ritrovata capacità di stare insieme. Pregare insieme in comuni-
tà e condividere il pasto nel giorno della domenica. Un’espe-
rienza che ci riporta alla prima comunità cristiana, che l’evan-
gelista Luca descrive in tutta la sua originalità e semplicità:
«Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella co-
munione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i credenti stavano insieme
e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le divide-
vano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,42.44-45).


