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* Oggi, Domenica 3 febbr: Presentazione SINDONE In chiesa, ore 15,00

con il dott. Giulio Fanti (professore associato nel dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’università di Padova
e da anni è un attivissimo sindonologo.)
- Lunedì 4 febb. CONSIGLIO PASTORALE, ore 21.00
+ corso fidanzati 4° incontro; centro parrocc. ore 20.45
- Mercoledì 6 gennaio ore 20.45 in cripta PREGHIERA PER GLI AMMALATI

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it

3 febbraio 2019
anno C - n. 5

4a Domenica del tempo ordinario

Mail: info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com
Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

- Domenica 10 febbraio: FESTA DELLA PACE vicariale per ragazzi e famiglie

dell’ACR e dell’iniziazione cristiana. MESTRINO:
- ore 8.45 ritrovo in sala polivalente
- ore 9.30 attività e giochi per i ragazzi e incontro dei genitori
con Carlo Mocellin, marito della “serva di Dio” Maria Cristina
-ore 12.30 S. Messa in Chiesa e al termine buffet in sala polivalente

Continuano le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e sezione primavera
“mons. Angelo Candeo”. Ci sono ancora posti disponibili.
Rivolgersi alla coordinatrice negli orari della scuola.
NB: Stiamo programmando per il prossimo anno scolastico il prolungamento
orario dalle 16.00 alle 18.00 e la possibilità dei centri estivi per il mese di luglio
Raccolti dalla Chiara Stella euro 1.995: per sostenere i campi invernali 600
euro, 200 euro la corale li ha destinati per la pulizia dell’organo; gli altri sono in
cassa giovani per sostenere le varie attività formative.
In occasione del funerale di Chiara Cappellaro sono stati raccolti alle
porte della chiesa e dagli animatori euro 5.380,00 che, per volere della famiglia, sono stati devoluti: all’associazione AIL euro 4.580, a Telethon ed alla Caritas
parrocchiale euro 400 euro ciascuno. La famiglia ringrazia per la grande
sendibilità.
Salutiamo in questi giorni Emanuele Dal Pozzo e la moglie Anna, sposati
da due anni (fanno parte dell’Associazione Mato Grosso) che partono per la
missione in Perù. Qui resterranno due anni a servizio della comunità parrocchiale. Noi li accompagnamo con tanto affetto e con il ricordo nella nostra preghiera assieme a Tiziano ed Elisa che sono già in Perù da qualche mese.
Li ringraziamo per la loro testimonianza di amore gratuito.
DA PRENDERE NOTA:
- Prosegue il ciclo di proiezioni pubbliche e gratuite promosse dall’associazione CIF
di Mestrino con il film “Dopo l’amore” di Joachim Lafosse.
Martedì 12 febbraio ore 20.45 in Centro parrocchiale.

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita
prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole,
minacciata e bisognosa dell’essenziale.
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia,
per la violenza subita o per l’emarginazione,
con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile.
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza,
dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”,
che è il nostro pianeta.
La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un abbraccio:
«La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara,
ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana,
sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo».
Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» –
si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita,
bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura,
incontra tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti
verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere,
custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine.
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente,
con la certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli.
Per tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile
(Dal messaggio dei Vescovi)

Domenica 3 febbraio - 4a del tempo ordinario (Lc. 4, 21-30)
GIORNATA per la VITA
“In verità
7.30 per la Comunità;
io vi dico:
nessun profeta
è bene accetto
nella sua patria...”

8.45;
10.00;
11.30 (Arreghini Ivana; Segafredo Annamaria,
Cola Caterina, Piscaglia Antonio);

18.30 (Baldovin Severino; Rampazzo Eugenio; Gottardo Giovanni
e Bottazzo Antonia, Bottazzo Anna e Gottardo Alfonso);
Lunedì 4 febbraio
ore 18.30: per Forzan Mario; def. fam. Marcolin.
Martedì 5 febbraio - Sant’Agata, vergine e martire ore 9.00: per Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.
ore 18.30 per Pasqualotto Rosanna (30°); Tiso Vittoria; Cappellari Valentino e Ada;
Boschetto Rina e Boffo Riguccio; Pistore Dario.

Mercoledì 6 febbraio - Ss. Paolo Miki e compagni martiri ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Breganze Alcide (7°); Morisani Carlo.
Giovedì

7 febbraio

ore 8.30 : per Davide; anime del Purgatorio.
ore 18.30: per Boschiggia Dino e Meggiolaro Rosina; Lorenzi Antonia e Luigia;
Pilan Filippo.

Venerdì

8 febbraio

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Moro Severino (7°); Gastaldello Fedora e Antonio; Borella Marzia e
Cazzola Maria Pia.

Sabato

9 febbraio

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Cappellaro Chiara (30°); def. fam. Bisortole e Cappellaro; Contin Mario;
Zuin Cesare, Amabile e Lino; Trevisan Giacomina e def. fam.;
Nicetto Giannino e Bruna.

Domenica 10 febbraio - 5a del tempo ordinario (Lc. 5, 1-11)
Sante Messe: 7.30; 8.45 (Franzoso Dario, Clara, Angelo e Ida); 10.00;
11.30; 18.30 (Rampin Cipriano; Titti);
- 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

In occasione della
SETTIMANA DELLA COMUNITA’
che quest’anno sarà dal 6 al 12 marzo
sarà organizzato il

WORKSHOP di musica e canto liturgico
animato dal “laboratorio del suono” del SERMIG di Torino.
Si svolgerà da sabato pomeriggio 9 a Domenica mattina 10 marzo: sabato sera concerto,
aperto a tutta la comunità e animazione della Messa la Domenica alle ore 10.30,
La cena del sabato sera sarà per il partecipanti al WORKSHOP e il pranzo della Domenica sarà aperto a tutta la Comunità.
Possono partecipare tutti coloro che suonano uno strumento o che piace cantare.
Per iscriversi c’è un link; rivolgersi ai responsabili dei gruppi canori (se partecipate ad un
gruppo) o a don Sergio o don Federico.
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 )

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)

