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* Oggi, Domenica 10 febbr: FESTA DELLA PACE vicariale per ragazzi

e famiglie a MESTRINO: dalle 8.45 alle 12.30 con la S. Messa in Chiesa.
- Lunedì 11 febb. corso fidanzati 5° incontro; centro parrocc. ore 20.45
- Martedì 12 febbr.: proiez. del il film “Dopo l’amore” di Joachim Lafosse.
Ore 20.45 in Centro parrocchiale.

- Martedì 12 ore 21.00 incontro del direttivo del circolo Noi del patronato.
- Mercoledì 13 febbraio ore 20.45 in cripta PREGHIERA PER GLI AMMALATI
- Giovedì 14, ore 21.00 a Lissaro, incontro dei gruppi missionari del vicariato
- Domenica 10 febbraio:

- dalle 9.30 incontro genitori-ragazzi di 5a elementare
in sala polivalente
- dalle 16.00 incontro genitori-ragazzi di 1a media
in sala polivalente.

Sono ancora aperte 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
DA PRENDERE NOTA:
- Incontri genitori iniziazione cristiana:
- martedì 19 febbr. 1a elementare; - mercoledì 20 febbr. 2a elementare;
tutti alle 20.45 in centro parrocchiale.
- Sabato 23 incontro con il dott. Salvo Noè (Psicoterapeuta e mediatore
familiare. Specializzato in psicologia del lavoro e delle organizzazioni).
In quei giorni è a padova per delle conferenze e ho chiesto di incontrare
i genitori sul tema: “COMUNICQAZIONE IN FAMIGLIA TA CONFLITTI
E VOGLIA DI ESSERE CAPITI”. Sala polivalente dalle 18.00 alle 19.30

- Proposta dal “Circolo Noi” per sabato 23 febbraio - in centro parrocchiale.:
- Giro pizza ore 19.30;
- film per i bambini e torneo di calcio balila per i grandi.
Contributo richiesto: per adulti e ragazzi euro 5;
per bambini sotto e 13 anni euro 3.
Ad ogni famiglia chiediamo di portare una bibita.
Info o iscrizioni in patronato o Cristina (340.3780011)
- Sabato 23, al mattino, Assemblea diocesana catechisti presso OPSA a Sarmeola
- Sabato 23, ore 18.30 S. Messa con tutti i chierichetti, poi cena assieme in patronato
- Sabato 23, ore 16.00 incontro con padre Michele sul catechismo della chiesa cattolica
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Dal Consiglio Pastorale
Lunedì 4 febbraio si è riunito il consiglio pastorale. Dopo la preghiera nel ricordo di Chiara e
alcuni scambi di riflessione sulla sua figura (ed è stato un momento che ci ha tutti arricchiti), abbiamo parlato della prossima quaresima e del “segno” che accompagnerà la comunità nel cammino verso la Pasqua e che verrà presentato e consegnato il mercoledì delle ceneri.
Ci siamo confrontati anche sulla settimana della Comunità che abbiamo confermato anche
quest’anno sullo stile degli altri anni:
- ADORAZIONE CONTINUA (0-24 ore) da mercoledì sera 6 a martedì sera 12 marzo,
- LETTURA CONTINUATIVA del VANGELO ogni sera dalle ore 17.00 alle 18.30.
+ Quest’anno ci sarà, come annunciato nei precedenti foglietti, il WORKSHOP
di musica e canto liturgico animato dal “laboratorio del suono” del SERMIG
di Torino, con Mauro Tabasso e Marco Maccarelli.
Si svolgerà da sabato pomeriggio 9 a Domenica mattina 10 marzo.
(Per iscriversi chiedete il link a don Sergio o a don Federico).
La Comunità è invitata al concerto sabato sera 9 marzo alle ore 21.00
e alla Messa Comunitaria Domenica 10 marzo alle ore 10.30
Poi nel consiglio pastorale abbiamo parlato dell’ esperienza giovanile al Sermig durante le vacanze di Natale, dell’attività che continuano a portare avanti in parrocchia e della “esperienza di
vita comune” che vivranno in centro parrocchiale all’inizio delle settimana della Comunità (dal
mercoledì delle ceneri al sabato 9 marzo). Si è parlato anche di altri percorsi di formazione
giovanile che si stanno svolgendo in parrocchia.
E’ stato anche definito il gemellaggio “Mestrino-Sermig” che sarà annunciato alla comunità in una
delle ultime Domeniche di marzo.
Abbiamo nominato la segretaria al posto di Chiara ed è Elisa Vanzetto ed è entrato a far parte del
consiglio Pietro Viola.
Alla fine sono stati annunciati:
- il concerto, organizzato con il comune, del gruppo “REALE” che abbiamo avuto in sala polivalente
due anni fa. Sarà sabato 8 giugno in piazza del comune.
- E, per i genitori, un incontro, sabato 23 febbraio in sala polivalente, dalle 18.00 alle 19.30, con il dott.
Salvo Noè sul tema molto attuale: “ La comunicazione in famiglia tra conflitti e voglia di essere capiti”

Domenica 10 febbraio - 5a del tempo ordinario (Lc. 5, 1-11)
7.30 per la Comunità;

“...Lasciarono tutto
e lo seguirono. “

8.45 (Franzoso Dario, Clara, Angelo e Ida);
10.00 (Marta e Anna);
11.30 (Fabris Fiorenza, Enzo, Ciano e def. fam. Fabris);
18.30 (Rampin Cipriano; Titti);
Lunedì 11 febbraio - Madonna di Lourdes - Giornata del malato
ore 18.30: per Vezzaro Ottorino (30°); Lazzarini Otello; Marrone Angelo, Vittorio,
Argentina, Olivo e Don Mario.

Martedì 12 febbraio
ore 9.00: per anime.
ore 18.30 per anime.
Mercoledì 13 febbraio
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Moretti Umberto; Giacomini Luciano; Martorana Enzo; Borella Giuseppe e
Mazzucato Ida.

Giovedì

14 febbraio - Ss. Cirillo, monaco e Metodio, Vescovo -

ore 8.30 : per Mario, Giovanna e familiari defunti.
ore 18.30: per Zuin Aldo e Onorina; Fincato Carlo, Zuin Imelda; Zanotto Maria e
Simeone; Edoardo, Noemi e def. fam. Sarasin.

Venerdì

Sante Messe: 7.30 (Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna); 8.45 (Bressan Giannantonio
e def. fam.; Canella Ugo e def. fam.; Poppi Faustino e def. fam., Giovanni); 10.00;
11.30; 18.30 (Zuin Giuditta e Valandro Augusto);
- 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

VENGO CON TE GESU’
Vieni e Seguimi
Signore Gesù, tu sei sempre con me:
la tua parola è luce ai miei passi.
I tuoi gesti di bontà infondono in me
il coraggio e la gioia di vivere.
Per donarci la salvezza, o Gesù,
sei venuto a vivere in mezzo a noi.
Tu sei passato sulle nostre strade,
facendo del bene a tutti con amore.

Gesù, tu oggi passi accanto a me,
mi chiami per nome e mi chiedi:
"Vuoi essere mio amico anche tu?
Vuoi diventare mio discepolo?".
Come Pietro e Andrea, Giacomo
e Giovanni, come Levi, ti rispondo:
"Anch'io, Gesù, vengo con Te.
Sarò tuo discepolo per sempre".
Gesù, faccio questa scelta ora,
in questo momento della mia vita.
Io voglio che tu, Signore Gesù,
sia mio amico per tutta la vita.

15 febbraio

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Dalla Libera Gino; Renna Giuseppe e Ballestriero Ida; Garbo Marco;
Fincato Francesca.

Sabato

Domenica 17 febbraio - 6a del tempo ordinario (Lc. 6, 17.20-26)

16 febbraio

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Toffanin Giuseppe; Piva Agnese e def. fam.; Carraro Attilio; Dorio Angelo,
Agnese e def. fam.

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)

