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XXXIIIa    del tempo ordinario

 MERCATINO DEL LIBRO  organizzato dal gruppo CIF di Mestrino

presso i locali del Centro Parrocchiale.

Apre sabato 24 novembre

e resterà aperto domenica 25 mattina e pomeriggio,

tutti i  pomeriggi dalle 15.00 alle 18.30

fino a  domenica 2 dicembre.

OGGI, Domenica 18: Bambini e genitori di 3a elem. dalle 9.30 in sala polivalente
e consegna del crocifisso alla Messa delle ore 11.30.

+ Nel pomeriggio dalle ore 16.00 la 1a elementare inizia il cammino. Sala poliv.

e dalle 14.30 in Chiesa c’è il “rinnovamento dello Spirito”
con don Beppino Co’: catechesi, S. Messa e Adorazione.

- Lunedì 19 novembre: CONSIGLIO PASTORALE, Centro parrocc. ore 20.45

- Giovedì 22 novembre: ore 20.45 Comitato Gestione Scuola Materna

- Sabato 24 novembre: : CASTAGNATA

dalle ore 20.30 in sala polivalente

   Serata di festa in allegria per tutte le famiglie
             con giochi, intrattenimenti, balli e tante castagne.

 - Domenica 25 nov.: “Rito di Ammissione” al primo discepolato per la 2a elementare.
Bambini e genitori davanti alla porta centrale alle 9.45

                + La 2a media, che sta vivendo il “tempo della fraternità” dopo aver ricevuto
        i sacramenti, farà un’uscita presso la casa di riposo “don Luigi Maran”

a Taggì di sotto. I ragazzi sono attesi davanti la chiesa 9.30;
i genitori presso la casa di riposo alle 15.00

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
(dal messaggio di papa Francesco)

DA PRENDERE NOTA:

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

          APPUNTAMENTI PROPOSTI DAL CIRCOLO NOI

- Domenica 18 nov. “Aperitivo in patronato” davanti la piazza e ci si potrà
                                  iscrivere al Circolo NOI.

- Domenica 24 novembre CASTAGNATA in sala polivalente, dalle ore 20.30

- Domenica 25 novembre: CIOCCOLATA CALDA  e iscrizioni al Circolo NOI.

- Domenica 2 dicembre. GITA a POSSAGNO; visita alla gipsoteca di Antonio
                      Canova; aperitivo in una cantina.
         Partenza da piazza mercato alle 14.30 e rientro per le 19.30
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La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa
intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché
non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come una goccia
d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per
quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non
è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di
quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma
di assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo momento –, ma richiede
quella «attenzione d’amore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto
persona e cerca il suo bene....

I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della
sua vicinanza nella loro vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della
notte non fa mancare il calore del suo amore e della sua consolazione. Tuttavia, per
superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che essi percepiscano la pre-
senza dei fratelli e delle sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo la porta del
cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo
scoprire «la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della Chiesa»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 198) ....

Si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da quello del mondo, che loda,
insegue e imita coloro che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li con-
sidera uno scarto e una vergogna. Le parole dell’Apostolo sono un invito a dare pienezza
evangelica alla solidarietà con le membra più deboli e meno dotate del corpo di Cristo:
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato,
tutte le membra gioiscono con lui» (1 Cor 12,26). Alla stessa stregua, nella Lettera ai
Romani ci esorta: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che
sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite deside-
ri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile» (12,15-16). Questa è la vocazione
del discepolo di Cristo; l’ideale a cui tendere con costanza è assimilare sempre più in noi
i «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5)....



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

                                  GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
 7.30;

   8.45 (Sinigaglia Elena, Mario, Natalino e Alessio;

                Molena Aldo, Beppino e Massimo);

10.00;

11.30 Rito della consegna della Croce (3a elem.);

  18.30 (Fincato Marcello);

Lunedì   19  novembre
ore 18.30: per  def. fam. Levorin.

Martedì  20  novembre
ore  9.00: per  Dentesano Carolina, Luigi e Lucia; def. fam. Saracini e Beltramello;

                    Biziato Maria, Remo e Pasquale.

ore 18.30 per  Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Marcante Assunta.

Mercoledì  21  novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria -
ore    8.30 :  per  Navas Domenico e Giuseppe.

ore 17.00: S. Messa nella chiesetta di Via Petrarca

                             per  Zuin Lino, Cesare, Amabile, Antonio e Noemi e defunti della contrada.

ore 18.30: per  def. fam. Girotto; def. fam. Neri, Lazzari e Savioli; Rigato Vittorio e

                      Nicetto Rina; def. fam. Rampazzo Maria; Castro Marino ed Epifanio,

                      Zapata Cornelia.

Giovedì    22  novembre - Santa Cecilia, verg. e mart. -
ore   8.30 :  per  Trombetta Giuseppe.

ore 18.30: per  Egidio e Antonietta; Merenda Lino, Rosa, Mirella e Filippo;

                     Mecenero Caterina e Gromeneda Augusto; Manea Agnese.

Venerdì    23  novembre
ore    8.30 : per  anime.

ore 18.30: per  Alberto, Margherita, Giuseppe e Gaetano.

Sabato   24  novembre  - Ss. Andrea Dung Lac e compagni martiri -
ore   8.30  :  per  anime

ore 18.30:  (festiva) 50° anniv. matrim. di Scarmin Luigi e De Rossi Silvana + sessantenni.

       per  Capparotto Marco; Toffanin Giuseppe, Nardin Giuseppe; Pieretti Quinto Dorino;

                       Zuin Pietro e Maria; Pieretti Erminia; Tosetto Giannantonio e Zin 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  ( 18.00 )

                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  25 novembre- CRISTO RE DELL’UNIVERSO  (Gv. 18, 33b-37)

 7.30;

   8.45 (Canella Ugo, Delfina e Stefano);

10.00 Rito di ammissione (2a elem.) + AVIS Mestrino;

11.30 ;

  18.30; (Paolina e def. fam. Linardon; Censolo Settimo e Amelia)

 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 )

Come ogni anno nella solennità dell’IMMACOLATA

(sabato 8 dicembre),

ci sarà l’Unzione degli infermi e il pranzo in polivalente.

Dalla settimana prossima alle porte della chiesa

ci sarà il foglio per l’iscrizione.


