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* Oggi, - 24 febbraio:

- dalle 9.30 incontro genitori-ragazzi di 3a elementare

in sala polivalente

- 2° incontro di “presentazione della SINDONE”
con mons. Giandomenico Tamiozzo (canonico della cattedrale
e direttore di Villa San Carlo a Castabissara Vicenza)

In polivalente ore 15.00

- Lunedì 25 febbr.: 6° incontro fidanzati (Centro parrocchiale ore 20.45)

- Mercoledì 27 febbr.: Presentazione dell’esperienza del cammino di Santiago
                                 per i giovani (18-30 anni) che sarà dal 5 al 14 agosto.
                                                                                 Ore 20.45 in Centro parrocchiale.

- Giovedì 28 febbr.  Incontro genitori di 3a media;
ore 20.45 in centro parrocchiale.

- Venerdì 1 marzo.:  incontro del Consiglio Parrocchiale per la Gestione

Economica, Canonica ore 21.00

7a Domenica del tempo ordinario
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VERSO LA “SETTIMANA DELLA COMUNITA’”
Dal 6 al 12 marzo 2019

È un fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro.
L’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità.

In questo modo diamo spazio anche all’atteggiamento della sosta: “in questa sosta”.
Tutti noi recuperiamo, percepiamo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella nostra
comunità parrocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la
presenza buona e misericordiosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a “so-
stare”, a stare dentro, con gioia e serenità, alle dinamiche più normali ed essenziali
della nostra comunità.
È invece un tempo che ci regaliamo, che ci offriamo per motivare e rilanciare atteg-
giamenti e scelte quotidiane.

È un fermarsi che ricrea, che fa star bene, che rinfranca.
Collocata all’inizio della Quaresima, ci aiuta a iniziare con “il piede giusto”
questo tempo forte che ci invita al rinnovamento interiore e comunitario.

La Settimana si propone anche come elemento di essenzialità, un’occasione per
andare all’essenziale della vita parrocchiale. Può diventare quasi un esercizio che ci
stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità.
Come gli altri anni proponiamo come centrale

l’ADORAZIONE CONTINUA (0-24 ore)
da mercoledì sera 6 a martedì sera 12 marzo,

(Già in settimana metteremo in chiesa il calendario della settimana
dove ognuno può scrivere il suo turno di adorazione)

- LETTURA  CONTINUATIVA  del  VANGELO ogni sera  dalle ore 17.00 alle 18.30.

+ E il WORKSHOP di musica e canto liturgico animato dal “laboratorio del suono”
                del SERMIG di Torino, con Mauro Tabasso e Marco Maccarelli.
   Si svolge da sabato pomeriggio 9 a Domenica mattina 10 marzo.

E’ un’esperienza adatta a tutti, non solo ai partecipanti di gruppi canori.
E’ un’occasione per sentire una voce nuova su un tema importante

come la musica sacra e per fare comunità.
L’abbiamo proposta perchè crediamo che è un’occasione “imperdibile”.

(Per iscriversi chiedete il link a don Sergio o a don Federico).

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 2 e domenica 3 marzo  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

 DATE CAMPI ed ESPERIENZE ESTIVE

- GREST: dal 9 al 22 giugno
- Dal 9 al 13 luglio campo    6-8 (1a-2 -3a elem.) a Rocca Pietore (BL)
- Dal 13 al  20 luglio campo 9-11(4a  - 5a elem.)         ,,           ,,
- Dal 20 al 27 luglio campo  1a-2a media                    ,,           ,,
- Dal 16 al 21 agosto campo ad Assisi per i cresimati di terza media
- Dal 28 luglio al 4 agosto campo ‘Issimi
- Dal 5 al 12 agosto “cammino di Santiago” per i giovani

Altre opportunità:

- Dal 1 al 6 luglio, settimana biblica a Bose
sul tema: “Faccia a faccia con Gesù nel vangelo secondo Giovanni”

- Proposta di andare a Roma con le famiglie della iniziazione Cristiana che que-
st’anno hanno i figli che ricevono i sacramenti (5^ elem. e 1^ media), da venerdì
pomeriggio 14 a domenica 16 giugno. Ne parleremo al prossimo incontro.



Domenica  24  febbraio - 7a del tempo ordinario   (Lc. 6, 27-38)

   7.30;

   8.45;

10.00 (in ringraziamento per Domenico

             Bon Alfonso, Italia, Lino, Margherita e Nerina;

               Schiavo Quinto e Rizzi Maria);

11.30 per la Comunità;

18.30;

Lunedì   25  febbraio
ore 18.30: per  Satariano Adriana (7°); Lazzarin Agostino; def. fam. Rampazzo Maria;

                   Dalla Libera Marcello e Agostini Maria; Alberto, Alfredo, Giuseppina e Nadia.

Martedì  26  febbraio
ore   9.00: per  Piccolo Severino.
ore 18.30 per  Zanella Andrea (7°); Monti Luca.

Mercoledì  27  febbraio
ore    8.30 :  per  anime.
ore 18.30: per  Magro Rita (7°); Bego Catia (7°); Tagliavia Ezio; Savio Antonio;
                 Trevisan Giuseppe; don Mario Carpanese e def. fam. Carpanese e Zampieri;

                 Bernardi Sergio e Alessandro; Norbiato Alfredo e Lina.

Giovedì    28  febbraio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 18.30: per  Barbieri Eugenio (7°); Gapeni Cesare e Bruna; Faccin Cosma;
                     def. fam. Gapeni; def. fam. Tiso; Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti;
                     def. fam. Simioni, Spatola, Frachia, Augustina e suore Figlie della Croce.

Venerdì    1  marzo  - 1° venerdì del mese -
ore    8.30 : per  anime.
ore 18.30: per  Nicetto Agnese (7°); Moro Severino (30°); def. fam. Ruzza Gabriele e
               Caterina; Stella e Nicola; Dalla Libera Redento, Regina e def. fam.; Capparotto

               Luca; Zanta Laura; Piva Matilde e Tiso Antonio; Pagnin Gianfranco e Dina.

Sabato    2  marzo
ore    8.30 :  per  anime.
ore 18.30: per  Ruzza Gino; Bonora Erminio; Pavan Leone; Gallasin Maria e

                     Frasson Augusto.

Domenica  3  marzo - 8a del tempo ordinario    (Lc. 6, 39-45)

 Sante Messe:   7.30;  8.45 (Rocco Ida, Angelo, Clara e Dario; 10.00; 11.30;  18.30;

- 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

 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 )

In occasione della

SETTIMANA DELLA COMUNITA’

(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
+ animazione della Messa la Domenica mattina,

La cena del sabato sera sarà per i partecipanti al WORKSHOP offerta dalla parrocchia

il pranzo della Domenica sarà aperto a tutta la Comunità.
Per partecipare nel gruppo canto o gruppo musica (portare lo strumento) iscriversi

nel link che trovate nel sito della parrocchia :

         Workshop: Musica liturgica - "La musica dall'uomo a Dio"gruppo

Siate misericordiosi,
come il Padre vostro
è misericordioso.


