A
V
V
I
S
I

- Oggi, Domenica 10 marzo, in polivalente pranzo della comunità
- Lunedì 11 marzo: 8° incontro fidanzati (Centro parrocchiale ore 20.45)
- Martedì 12 marzo: celebrazione Vicariale
di “chiusura della settimana della Comunità”.
Chiesa di Trambacche ore 21.00.

- Giovedì 14 marzo: film proposto dal gruppo CIF: “Julieta” di Pedro Almodovar.
Centro parrocchiale ore 20.45
- Do men ica 17 marzo:
- dalle 9.15 incontro genitori e bambini di II^ elementare.
- S. Messa ore 10.00 “rito della chiamata” per la V^ elementare.
- S. Messa ore 11.30 “rito della chiamata” per la 1^ media.
- Nel pomeriggio il Circolo NOI del centro parrocchiale organizza un’ uscita
all’orto botanico di Padova e la basilica Santa Giustina.
Informazioni e iscrizioni presso il centro parrocchiale negli orari di apertura.
DA PRENDERE NOTA:
* Martedì 19 marzo Giornata di spiritualità per adulti e anziani
a Villa Immacolata (Torreglia). Prenotarsi in sacrestia.
* Venerdì 22 marzo: ore 20.45 LA REALTA’ DIGITALE E IL DESIDERIO - CRESCERE
NELL’EPOCA DEI SOCIAL MEDIA. Sala Polivalente di Mestrino
* Sabato 23 marzo: ore 16.00 incontro con padre Michele sul catechismo
della chiesa cattolica
CAMPO GIOVANISS IMI A PALER MO
Le n uove date sono dal 24 al 31 luglio 2019: so no state anticipate
per motivi eco nomici di trasp orto.
Per questo le iscrizioni devono avvenire entro e non oltre il 31 marzo.

La grande colpa
Rabbi Bunam disse ai suoi chassidim:
"La grande colpa dell'uomo non sono i peccati che commette:
la tentazione è potente e la forza dell'uomo è poca!
La grande colpa dell'uomo è che in ogni momento
potrebbe convertirsi e non lo fa".
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Con la quaresima ci è chiesto di prestare orecchio,
ossia di METTERCI IN ASCOLTO DEL GRIDO DEI POVERI, per fare maggiormente nostro
il respiro affannato e dolorante di un mondo troppe volte ferito da violenza, ingiustizia e povertà.
A questo proposito ci fa bene ascoltare cosa scrivono i giovani alla diocesi nella lettera di conclusione
del sinodo (capitolo 4.2): «Tra i sogni di realizzarci
e i desideri di felicità che abitano in noi c’è anche la
volontà di spenderci concretamente in scelte e gesti che
esprimano il Vangelo e la sua proposta alta di vita bella e di amore, anche a servizio del bene comune e del prossimo, in particolare dei poveri.
Sentiamo invece che il Signore ci chiama a essere sempre testimoni credibili, coraggiosi ed
entusiasti del Vangelo, ad amare il mondo in cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo,
con l’umiltà di saper ascoltare e senza la paura di parlare di Dio».
Settimana dopo settimana ESPLOREREMO I FRUTTI CHE NASCONO DAL
PRESTARE ASCOLTO AL GRIDO DEI POVERI, grido attraverso cui ci interpella il Signore stesso.
E’ la musica che in questa quaresima vogliamo imparare ad ascoltare
1a Domenica: Presta orecchio... alla FEDELTA
Il beato don Giuseppe Puglisi nacque nella borgata palermitana di Brancaccio il 15
settembre 1937 e venne ucciso dalla mafia nella stessa borgata il 15 settembre
1993, giorno del suo compleanno.
CON AMORE E FEDELTÀ, dando le sue energie, il suo tempo, la sua mente, il
suo cuore, senza nulla riservare per sé stesso, esponendosi, anzi, come poi è
avvenuto, al sacrificio della vita. Un vero uomo delle beatitudini: mite, umile,
povero, misericordioso, puro di cuore, costruttore e amante della giustizia, della
legalità e della pace. La sua mansuetudine non gli ha impedito di essere risoluto e forte nel compiere il bene e nell’insegnare agli altri a compierlo nella loro
vita. Per questo è diventato scomodo a Brancaccio ed è stato eliminato.’
In ogni scelta quotidiana che fai, dalla scuola al lavoro e nel tempo libero domandati
se stai contribuendo alla costruzione di una società libera, giusta e fraterna.

Domenica 10 marzo - 1a di QUARESIMA

(Lc. 4, 1-13)

7.30 (def. fam. Carmignotto, Allegro Maria e Ginevra);
8.45

(Moreno);

“Non metterai alla prova
il Signore Dio tuo”»

Domenica 17 marzo - 2a di QUARESIMA

(Lc. 9, 28-36)

Sante Messe: 7.30; 8.45 (Raffaele e def. fam. Munaron e Bertuzzi; Pagnin Ines);
10.00: Rito della “chiamata” per la 5a elementare (def. fam. Gastaldon e Bergamin);
11.30: Rito della “chiamata” per la 1a media; ore 16.00: battesimo di Loro MATTIA;
18.30 (Scarin Lorenzo; Piccolo Adriano e Gina);

10.30 S. Messa della Comunità;
18.30 Rito della “chiamata” dei cresimandi di III^ media
(Rampin Cipriano; Zin Gastone; Amelia, Settimo e Ivano);
Lunedì

11 marzo

ore 18.30: per Saccuman Carlo (30°); Vezzaro Ottorino (30°); Gottardo Lino,
Nicetto Maria e Grasso Giuseppe; Fernando; Nicetto Mario e Cesira.

Martedì

12 marzo

- 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

ore 9.00: per Carmignotto Luciano e def. fam.; Turetta Mario e Zuin Amabile;
Agostini Luigi e Cogo Flavia.
ore 18.30 per Peruzzo Isidoro; Lovison Arturo e Cesira, Costa Isidoro, Ofelia;
Norma, Cherobin Antonio; Guerra Carlo, Enrichetta e Danilo; Fincato Francesca;
Frison Mario e Giuseppe, Benvenuta e f.lli defunti; anime del Purgatorio.

Mercoledì 13 marzo
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Zandonà Paolo; Trento Maria; Gottardo Maria e Bevilacqua Arnaldo;
Moretti Umberto; def. fam. Orfano.

Giovedì

14 marzo

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Toffano Faustino e De Luca Angela; Sartori Annamaria; don Albino Zanon.

Venerdì

15 marzo - astinenza

ore 8.30 : per anime.
ore 16.00: VIA CRUCIS e, a seguire, ADORAZIONE
ore 18.30: per Paternicò Salvatore.

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
Sabato

16 marzo
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: (festiva)

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)

