
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
     23  DICEMBRE 2018   -  anno C - n. 43   4a di  AVVENTO e NATALE

        Tel.   0499000016 (canonica)
         0499000061 (scuola materna)

email:

info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

donrobertofrigo@gmail.com

Sito:
www.parrocchiadimestrino.it

ABBONAMENTI annuali alle riviste cattoliche:

- Famiglia cristiana  euro 89,00

- Credere      euro  49,90

- Giornalino  euro 73,90

- Difesa del Popolo  euro 52,00

- Messalino “AMEN” con lodi, vespri e letture

euro 38.90

Se fate l’abbonamanto in parrocchia troverete

    “puntualmente” ogni settimana la vostra rivista.

- Altri libri o pubblicazioni li troverete in sacrestia

               (Per tutto rivolgersi a Luciano in sacrestia)

  Centro di Ascolto
    delle povertà  -   Presso il Centro parrocchiale.  Tel.  346-0291572

Lo “Sportello Caritas”
resterà chiuso durante le festività natalizie

INFERMERIA Caritas: RESTERA’ CHIUSA per il periodo natalizio
fino al giorno 06.01.2018 ( Per urgenze telefonare a Carmignotto:

349.1489003, a Trevisan: 349.2242525 o a Carlassara Irene 3334222528)

 BUSTA DI NATALE
Vi abbiamo consegnato con il foglietto precedente la busta di Natale (la potete
trovare alle porte della chiesa): vi chiediamo di contribuire per le necessità della
chiesa e a sostegno delle attività della Comunità parrocchiale, secondo le possibi-
lità di ciascuno, facendo appello alla vostra generosità.
Le buste vanno riportate in chiesa, nessuno è incaricato a ritirarle.

- Domenica 6 gennaio: Concerto della DIXIELAND JASS’BAND
                            della Filarmonica di Mestrino. Sala Polivalente ore 20.45.

Domenica 6 gennaio, EPIFANIA in COMPAGNIA
Dalle ore 15.30 con intrattenimento
per stupire, sorridere e divertire.
A seguire arrivo della befana con la consegna delle calze.
Cioccolata e dolce. Concludendo con il “Rogo dea vecia”

Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza
spinte verticali. E vi conceda la forza di inventarvi un'esistenza carica di dona-
zione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del
vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrat-
tato, a un marocchino, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la carriera diventa
idolo della vostra vita; il sorpasso, progetto dei vostri giorni; la schiena del pros-
simo, strumento delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerez-
za il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo
struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita ac-
cetterà che lo sterco degli uomini, o il bidone della spazzatura, o l'inceneritore di
una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell'affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni
paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tom-
bolate, provochi corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando
non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano
lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunziano la pace portino guerra alla vostra sonnolenta tranquil-
lità incapace di vedere che, poco più lontano di una spanna, con l'aggravante del
vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfrutta la gente, si fabbri-
cano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano i popoli allo sterminio
per fame.
I poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell'oscurità e la
città dorme nell'indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere
«una gran luce» dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla
pelle della gente sono tranquillanti inutili.
I pastori che vegliano nella notte, «facendo la guardia al gregge» e scrutano
l'aurora, vi diano il senso della storia, l'ebbrezza delle attese, il gaudio dell'ab-
bandono in Dio. E vi ispirino un desiderio profondo di vivere poveri: che è poi
l'unico modo per morire da ricchi.

Buon Natale! Sul vostro vecchio mondo che muore nasca la speranza.

don Tonino Bello



 - Lunedì 24 raccolta dei doni per Iniziativa dei “BABBI NATALE”:
   la consegna verrà fatta dalle 16.00 alle 22.00 di lunedì 24 dicembre.

- Domenica 30 dicembre, festa della Santa Famiglia, ricordiamo gli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO durante la Messa delle 11.30: dare il nome in sacrestia.

CAMPO INVERNALE ANIMATORI
Il gruppo educatori, dal 27 al 30 dicembre, vivranno un’esperienza di lavoro e servi-
zio con l’OPERAZIONE MATO GROSSO. Li accompagnamo con la preghiera e con
il nostro affetto.

CAMPO GIOVANISSIMI AL SERMIG DI TORINO
Una quarantina di giovanissimi dal 3 al 6 gennaio vivranno alcuni giorni di servizio e
di lavoro all’Arsenale della pace a Torino.

Lunedì 14 gennaio inizierà il corso fidanzati, ci sono ancora posti,

                                                                                            rivolgersi a don Sergio.

Auguri a tutta la Comunità:
- da parte di don Benedetto,dalla missione in Roraima (Brasile);

- da parte di don Filipe dal Mozambico;
- da parte di Padre Mariano Rampazzo dall’Angola;
- da parte delle suore del monastero di Sigillo.
- da parte di suor Serena Munari da Lugnacco (Biella)
Noi a tutti assicuriamo la nostra preghiera!!!

GRAZIE a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità per rendere “bello”
questo  NATALE:
- ai papà che hanno realizzato il presepio in Chiesa;
- ai gruppi che hanno animato con il canto le celebrazioni
- a tutti coloro che, giovani ed adulti, hanno portato l’annuncio del Natale con il
  canto della Chiara Stella;
- e a tutte le persone che nel “nascondimento” hanno preparato la chiesa con
  gli addobbi e le “cioccolate calde” per i bambini del catechiscmo e della novena
  del mattino.

Gli auguri del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ci stiamo avvicinando al termine di un anno intenso che ha visto, tra i vari avvenimenti, anche il
rinnovo degli organismi pastorali diocesani, vicariali e soprattutto, non ultimi, quelli parrocchiali,
dai quali i primi due prendono origine e slancio.
La composizione del Consiglio Pastorale è frutto della libera espressione e scelta dei fedeli della
Parrocchia ed il nostro, entrato in carica nel mese di maggio, è costituito da persone che per fasce
di età, gruppi di appartenenza, esperienze e competenze, è eccezionalmente rappresentativo della
Comunità intera. Ciascuno, ugualmente consapevole del privilegio di poter essere di servizio alla
nostra Parrocchia in Spirito di consiglio e discernimento, contribuisce al buon cammino della
Comunità secondo la “Parola buona del Vangelo”.
Fino ad oggi, quattro sono stati gli incontri generali del Consiglio nei quali si sono trattati vari
argomenti comunitari, ma ancora di più sono stati quelli che, divisi in equipe distinte, ci hanno
visto operare su singoli temi di grande importanza di concerto con la Diocesi di Padova:

Il rinnovamento delle nostre Parrocchie per adeguarle ad un mondo che cambia, rendendole
sempre più attraenti e autentici “grembi che generano alla Fede”, nelle quali ognuno si senta il
destinatario del messaggio di Amore del Vangelo.

Il riportare al centro della nostra vita di Credenti, la Preghiera e la Liturgia quali momenti
fondamentali per accrescere la nostra Fede, aiutati da incontri di formazione spirituale e
testimonianze di vita. Come saranno di riferimento per esempio, i prossimi incontri già organizzati
della “Preghiera del Sicomoro”

Il fondamentale tema del rapporto tra giovani e adulti nelle nostre comunità, lasciandosi
interpellare e “provocare” dalle recente “Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova”, della quale
proporremo alcuni passaggi rilevanti anche nel foglietto Parrocchiale.

Ci sembrava quindi doveroso in questa occasione da parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale,
ringraziare la Comunità per il mandato ricevuto e augurare a tutti voi e in particolare alle persone
che sono maggiormente nella difficoltà, nella malattia e nella solitudine, i nostri sinceri Auguri per
un Natale buono, nel quale possiamo accorgerci di un Dio che si fa uomo per noi e ci chiede
solamente, in semplicità e umiltà, di essere accolto e custodito nel “presepio” del nostro cuore.

Roberto Cavestro
Vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Cerca il Signore in un presepio,
cercalo dove nessuno lo cerca,
nel povero, nel semplice, nel piccolo,
non cercarlo tra le luci delle grandi città,
non cercarlo nell'apparenza.
Non cercarlo in tutto questo apparato pagano che ci si offre ogni momento.
Cercalo nelle cose insolite e che ti sorprendono.                     (Jorge Mario Bergoglio)

CERCA IL SIGNORE



 Domenica  23  dicembre - 4a di AVVENTO    (Lc. 1, 39-45)

Sante Messe:  7.30;   8.45 (Gaggiola Bruno e Antonia, Vecchiato Davide e Luca);

                10.00 per la Comunità;  11.30 (Fabris Enzo, Fiorenza e def. fam.);   18.30;

Lunedì 24  dicembre

ore   8.30:  per  De Boni Francesco e def. fam.

ore 23.00 Veglia di Natale

ore 24.00 MESSA DELLA NOTTE

Martedì  25  dicembre - SANTO NATALE -

7.30;

8.45;

10.00;

11.30;

16.00: VESPRO;

18.30 ;

Mercoledì 26 dicembre - Santo Stefano, primo martire

ore   9.00

ore 10.30

ore 18.30

Giovedì  27  dicembre - San Giovanni, apostolo ed evangelista  -
ore   8.30:  per  Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna.
ore 18.30: per  Cristofori Lina (7°); Tagliavia Ezio.

Venerdì   28  dicembre - Ss. Innocenti, martiri -
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30:  per  De Lorenzi Bruna (7°); Fracasso Paolo; Carli Serafino, Cristiano,
                        Vezzaro Emilio e Maria.

Sabato 29  dicembre
ore   8.30:  per  Castro Epifanio.
ore 18.30: (festiva) per  Francesco e Virginio; Covin Licia, Dal Pozzo Giovanni;
                     Dalla Libera Gino e Settimo; Annetta, Augusto, Oliva, Gemma e Stelluccio;
                     Lollo Nicoletta, nonni e zii def.; Chiarotto Giuditta e def. fam.

LA NUOVA TRADUZIONE DEL “PADRE NOSTRO”
                       E DEL “GLORIA” APPROVATA DAI VESCOVI

L’assemblea dei vescovi italiani che si è conclusa il 15 novembre, ha approvato la
traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano (che entrerà in vigo-
re dopo essere stato sottoposto alla Santa Sede) nel quale il Padre Nostro e il
Gloria subiranno alcuni cambiamenti.
Il Gloria verrà modificato in questo modo: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e
pace in terra agli uomini, amati dal Signore” . La versione attuale fa riferi-
mento agli “uomini di buona volontà” ed era una traduzione letterale dal latino.
Nel Padre Nostro, invece, la nuova versione sostituisce l’attuale “non indurci in
tentazione”  in “non abbandonarci alla tentazione”.
In entrambi i casi la nuova traduzione corrisponde all’ultima versione della Bibbia
della CEI uscita nel 2008.
La nuova versione cerca di rendere meglio l’originale traducendo più a senso.
L’espressione “non abbandonarci alla tentazione” è un’invocazione al Padre perchè
non ci faccia cadere, anzi nemmeno entrare nella tentazione. Non solo, gli chie-
diamo che anche quando siamo entrati nel tranello della tentazione egli non ci
lasci soli, rimanga al nostro fianco.
Perchè cambiare i testi in uso da tanti anni? Perchè le nostre lingue sono vive, si
evolvono. Anche le parole della nostra preghiera. Queste modifiche sono più
aderenti al testo originale e ci fanno capire meglio quello che da sempre la nostra
fede ci insegna: che Dio ci ama e non ci abbandona mai.
Nella nostra parrocchia già da qualche anno abbiamo introdotto questa nuova
versione del Padre Nostro anticipando l’ufficialità della variazione.



Domenica 30 Dicembre  - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

7.30;

8.45 per la Comunità;

10.00 (Benotti Maria; def. fam. Bergamin e Gastaldon);

11.30: Anniversari di matrimonio

                (Rita Daniele e Dino);

18.30;

Lunedì 31 gennaio

ore 16.00 CELEBRAZIONE di RINGRAZIAMENTO

ore 18.30: (festiva) per Moro Neva, Mario e Barbieri Linda.

     Martedì 1 gennaio 2019 - MARIA MADRE di DIO

   7.30;

   8.45;

 10.00;

 11.30;

 18.30 (Potenza Angela);

Mercoledì  2 gennaio  - Ss. Basilio il Grande e Gregorio Nazianzeno, vesc. e dott. -

ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30: per  per tutti gli ammalati della nostra parrocchia.

Giovedì   3 gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30: per  Pierina, Ida e def. fam. Bertuzzi e Munaron; Sasso Irma e def. fam.

Venerdì   4 gennaio - San Daniele, diacono e martire -
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30:  per  def. fam. Ruzza Gabriele e Caterina; Alfredo, Gilda, Lavinia,
                       Maria Teresa e def. fam.

Sabato 5 gennaio
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30: (festiva) per  Pavan Leone; Maria e Cesare; Tiso Vittoria; Galasin Maria e
                                   Frasson Augusto.

Domenica 6 gennaio - EPIFANIA del SIGNORE

7.30;

8.45;

10.00 (def. fam. Ravera e Ortile);

11.30;

18.30 (Zilio Desiderio);

Da alcuni anni siamo riusciti a “tenere la stessa retta” e questo grazie alla buona
amministrazione del Comitato di Gestione che ringrazio tantissimo; e grazie an-
che ai contributi degli enti pubblici e in modo particolare all’amministrazione
Comunale che in questi anni si è sempre dimostrata sensibile e vicina alla Scuola
dell’Infanzia.

SCUOLA APERTA SABATO 12 GENNAIO
DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00

SCUOLA DELL’INFANZIA
           MONS. A. CANDEO

IL BAMBINO                                                                 (Abramo Lincoln)

Il bambino è qualcuno che proseguirà ciò che voi avete intrapreso.
Egli siederà nel posto in cui voi ora siete sieduti e dedicherà le sue
cure alle questioni che voi oggi ritenete importanti.
Perché un bambino è il futuro dell'umanità.




