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* Oggi, Domenica 3 gennaio:
- dalle 9.30 incontro genitori-ragazzi di 5a elementare
in sala polivalente
- dalle 16.00 incontro genitori-ragazzi di 1a media
in sala polivalente.

- Lunedì 14 gen. inizia il corso fidanzati; centro parrocchiale, ore 20.45
- Martedì 15 gennaio incontro in centro parr. per parlare della sagra, ore 21.00
- Sabato 19 gennaio, ore 16.00, incontro con padre Michele sul catechismo
della chiesa cattolica.
- Domenica 20 gennaio:
- dalle 9.30 incontro genitori-ragazzi di 1a elementare
in sala polivalente
- dalle 9.30 incontro genitori-ragazzi di 4a media
in sala polivalente.
- Domenica 20 gennaio dalle ore 9.30 in centro parrocchiale a Cervarese S.C.
ci sarà un incontro per tutti i giovani sul tema “Felicità”.
Assieme al cammino di Catechesi e ai gruppi già iniziato dopo le feste di natale,
riprende anche il gruppo di seconda media (tempo della fraternità),
sarà sempre quindicinale: martedì 15 e giovedì 17 gennaio;
martedì 29 e giovedì 31 gennaio;
martedì 12 e giovedì 14 febbraio;
martedì 26 e giovedì 28 febbraio;
martedì 12 e giovedì 14 marzo;
martedì 26 e giovedì 28 marzo;
martedì 9 e giovedì 11 aprile;
DA PRENDERE NOTA:

- Venerdì 25 gennaio 2° incontro del “SICOMORO” con Morena Garbin
- Giovedì 17 gennaio FILM “WOMAN IN GOLD” di S. Curtis proposto dal CIF

SCUOLA DELL’INFANZIA
MONS. A. CANDEO

NUOVE ISCRIZIONI
DAL 14 AL 18 GE NNAIO 2018
dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Si riceve anche su appuntamento: tel.: 049-9000061;
email: scuola.dellainfanzia@virgilio.it
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Mail: info@parrocchiadimestrino.it
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Pubblichiamo la lettera che Chiara ha scritto alla sua “figlioccia” Alessia
nel giorno in cui le è stata madrina nel sacramento della Cresima lo scorso aprile...

Cara Alessia, con il sacramento della Cresima confermi la scelta che i tuoi genitori hanno fatto per te il giorno del battesimo e da un lato concludi quello che
è il tuo cammino di catechismo. Sarebbe bello, anche se magari non facile e
neanche scontato, che questa non fosse la ffine di un percorso, ma l’inizio di
ujna nuova strada dove a scegliere sei proprio tu...
Un’Alessia che non è più una bambina ma che sta maturando e crescendo.
Oggi forse non è così semplice scegliere da che parte stare perchè sono tante
le cose e le persone che ci influenzano e gli errori che si possono fare fanno
parte del percorso, come anche le nostre fragilità.
Ma di questo non ti devi preoccupare... Se saprai riconoscerle la tua famiglia
sarà sempre pronta a sostenerti ed aiutarti ed io con loro, perchè su di noi
potrai contare!
Quando avrai bisogno di un consiglio, di un aiuto, di un appoggio ci saremo!!!
In tutto questo non dimenticarti mai di tenere presente la figura di Gesù come
compagno di viaggio. Ad oggi forse ti sembra una cosa strana ed è normale,
perchè anche io alla tua età non capivo benissimo il significato...
Anche perchè Gesù e con lui la nostra Fede non si possono vedere fisicamente, ma dobbiamo fidarci e imparare ad affidarci!
Se sceglierai di seguire quello che Lui ci insegna e di mettere in pratica i doni
che ci da, vedrai che in un modo o nell’altro troverai sempre la serenità!
Non c’è mai un fine a questo percorso ma ci sono sempre nuove cose da scoprire che ci rendono sempre migliori.
Sia oggi che in futuro, se tu avrai bisogno e lo vorrai io per quanto possibile ci
sarò sempre a darti la mano!
Ti lascio questo pensiero di papa Francesco che riassume il mio augurio e racchiude il significato del sacramento della Cresima:
<< Lo Spirito Santo è come un nostro compagno di strada,
un vero e grande amico,
e senza di Lui ci è impedito di conoscere Gesù.
Gesù l’ha detto “no, non ti lascio solo. Ti lascio questo!”
Gesù ce lo lascia come amico.>>
Buon cammino di vita e di crescita!!!
Un abbraccio
Chiara.

Domenica 13 gennaio - BATTESIMO di GESU’

(Lc. 3, 15-16.21-22)

- 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

7.30 per la Comunità;
8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino; Sanarini Rina;
Marostegan Cesare e Maria);
10.00 (Ottavio e def. fam.; Martorana Enzo e genit. def.);
11.30 (per i vivi e i defunti e anime del Purgatorio ;
18.30;
Lunedì 14 gennaio
ore 18.30: per anime.

COMMENTO AL VANGELO DEL BATTESIMO DI GESU’

Martedì 15 gennaio
ore 9.00: per def. fam. Fanin; Agostini Luigi e Cogo Flavia.
ore 18.30 per Pasqualotto Rosanna (7°); Rizzi Sara.

Il fatto che siamo tutti stati battezzati da neonati ha un valore enorme e da
valorizzare. Ma, ahimè, l'esperienza fisica sensibile è rimasta sepolta nel passato e, tutto sommato, il fatto di essere o meno battezzati non ci cambia di
molto la vita...

di Paolo CURTAZ

Mercoledì 16 gennaio
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Berto Ottorino e def. fam.
Giovedì

17 gennaio - Sant’Antonio, abate -

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Domenico e def. fam. Canella e intenz. fam.; Dorio Rosa e Lino;
Rosaria Pierino e def. fam. Simone; Rosina e def. fam. Buonpane.

Venerdì

18 gennaio - inizio settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani -

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Falco Ignazio.

Sabato

19 gennaio

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Cappellaro Chiara (7°); Boaretto Fausto; Zuin Lino, Cesare e Amabile.

Domenica 20 gennaio - 2a del tempo ordinario

(Gv. 2, 1-11)

Sante Messe: 7.30; 8.45 (def. fam. Marostegan Siro); 10.00;
11.30 (Piccolo Telesforo e def. fam. Piccolo e Santinello); 18.30 (Piccolo Adriano e Gina);

Dopo il Battesimo Gesù prega (!) e, nella preghiera fa esperienza di essere abitato
dallo Spirito Santo e tutti sentono la voce del Padre: "Tu sei il mio figlio bene-amato, in te mi sono compiaciuto". Tutti noi veniamo educati a meritarci di essere amati, a compiere delle cose che ci rendono meritevoli dell'affetto altrui; sin da piccoli
siamo educati ad essere buoni alunni, buoni figli, buoni fidanzati, buoni sposi, buoni
genitori, buoni amici, o bravo parroco... il mondo premia le persone che riescono,
che sono capaci... e s'insinua l'idea che Dio ci ama, certo, ma a certe condizioni. Dio,
invece, mi dice che io sono amato bene, dall'inizio, prima di agire: Dio non mi ama
perché sono buono ma - amandomi - mi rende buono. Dio si compiace di me perché
vede il capolavoro che sono, l'opera d'arte che posso diventare, la dignità di cui egli mi ha rivestito. Allora, ma solo
allora, potrò guardare al percorso da fare per diventare opera d'arte, alle fatiche che mi frenano, alle fragilità che devo
superare.
Il cristianesimo è tutto qui, Dio mi ama per ciò che sono,
Dio mi svela in profondità ciò che sono: bene-amato. È difficile amare "bene", l'amore è grandioso e ambiguo, può
costruire e distruggere, non si tratta di adorare qualcuno,
ma di amarlo "bene", renderlo autonomo, adulto, vero, consapevole. Così Dio fa con me.

