- Martedì 2 aprile incontro del gruppo coppie sposi, ore 21.00

AVVISI

- Mercoledì 3 aprile: incontro del SICOMORO , Cripta, ore 20.45
“ Ecco il seminatore uscì a seminare”,
con la presenza e testimonianza di Marzia Filippetto, Collaboratrice Apostolica Diocesana.

- Giovedì 4 aprile, Preghiera per le vocazioni in seminario minore a Rubano (20.45-21.45)
- Sabato 6 aprile, alle ore 9.00 incontro con padre Michele
sul catechismo della chiesa cattolica.
- Festa medie vicariale, dalle 16.00 alle 22.00 in polivalente
a Mestrino. Iscriversi dagli animatori, costo euro 10.00.
Alle ore 19.00 S. Messa con le famiglie
- Domenica 7 aprile:
- dalle 9.15 incontro genitori e bambini di 1 a elementare.
incontro genitori e bambini di 3 a elementare.
+ Incontro giovani dalle 16.00 alle 18.00 in sala polivalente:
“Camminare nella vita”
+ incontro diocesano degli accompagnatori dei genitori,
presso l’Opsa di Sarmeola. Tema: “La comunità, tessuto che genera
alla fede” con Serena Noceti, teologa e docente di ecclesiologia presso
la facoltà teologica di Firenze.

DA PRENDERE NOTA:
* Ci stiamo organizzando con un pullman, per partecipare al Mondiale del Sermig a Bergamo,
SABATO 11 MAGGIO. Partenza ore 7 da Piazza Mercato, rientro previsto intorno
alle 22. Costo € 20. Possono partecipare i giovanissimi dalla 1a superiore
e anche gli adulti. Informazioni e iscrizioni nei prossimi foglietti
Oggi ,
mercatino coro
Dolci Angeli
Il ricavato sarà utilizzato
per l’acquisto di materiale
per il coro

La parrocchia organizza una lotteria Pasquale
il cui ricavato andrà a sostenere
l’esperienza estiva del Cammino di Santiago
che farà il gruppo giovani.
Per info e biglietti rivolgersi ai giovani stessi
o nel bar del Centro parrocchiale.

EMERGENZA MOZAMBICO: CICLONE
Don Filipe mi mi ha scritto in questi giorni che la situazione è terribile e che il ciclone
ha distrutto parecchi villaggi. Si stanno organizzando per portare i primi aiuti.
Mi ha mandato le coordinate bancarie per mandare agli aiuti.
Al centro della chiesa lasciamo il contenitore per raccogliere le offerte
che manderemo direttamente alla sua diocesi di Beira.

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

31 marzo 2019
anno C - n. 13

4a di QUARESIMA

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

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

4a Domenica: Presta orecchio... al PERDONO
Ezechiele (Lele) Ramin nasce a Padova nel 1953. Matura presto una viva consapevolezza
della miseria in cui vive una gran parte dell’umanità. Organizza il gruppo locale dell’Associazione
Mani Tese e porta a termine diversi campi di lavoro per sostenere dei microprogetti. Diventato
missionario comboniano, raggiunge nel 1984 il Brasile (Cacoal, in Rondonia). Qui si trova immerso
nella problematica indigena della ripartizione delle terre, che prende totalmente a cuore fino al
giorno dell’uccisione il 24 luglio 1985, mentre tentava di promuovere un accordo giusto e pacifico
fra latifondisti e i poveri senza terra. I genitori vollero portare la salma del loro figlio a Padova.
Il fratello Antonio, parlando a nome della famiglia, disse: «Noi perdoniamo e non vogliamo
dare il via a processi da parte nostra. Primo, perché siamo cristiani; secondo, perché
Ezechiele avrebbe certamente perdonato i suoi uccisori; terzo, perché là restano altri
missionari che devono lavorare in pace, per quanto è possibile».
Scriveva Padre Ezechiele: “Qui molta gente aveva terra, ma è stata venduta.
Aveva casa è stata distrutta. Aveva figli, sono stati uccisi.
Aveva aperto strade, sono state chiuse.
A queste persone io ho già dato la mia risposta: un abbraccio.
Ho la passione di chi segue un sogno. Questa parola ha un tale accoramento che se la
raccolgo nel mio animo, sento che c’è una liberazione che mi sanguina dentro.
Non mi vergogno di assumere questa fratellanza.
Uomini buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono fedeli.
Noi siamo nel linguaggio del Signore. Amo molto tutti voi e amo la giustizia.
Non approviamo la violenza, malgrado riceviamo violenza.
Il padre che vi sta parlando ha ricevuto minacce di morte.
Caro fratello, se la mia vita ti appartiene, ti apparterrà pure la mia morte.
Sto camminando con una fede che crea, come l’inverno, la primavera.
Attorno a me la gente muore, i latifondisti aumentano, i poveri sono umiliati,
la polizia uccide i contadini, tutte le riserve degli Indios sono invase.
Con l’inverno vado creando primavera”
Gesù Cristo, tu sei stato uomo,
tu conosci l’aspirazione umana ad una pace interiore.
La nostra anima ti chiede: donaci quella pace.
E nelle nostre oscurità, accendi il fuoco del tuo perdono
e della tua compassione, questo fuoco non si spegne mai.
Preghiera di Taizè

Domenica 31 marzo - 4a di QUARESIMA (Lc. 15, 1-3.11-32)
7.30 per la Comunità ;
8.45 (Rocco Angelo, Ida, Clara e Dario);
10.00 Rito delle “Grandi intercessioni” per la 5a elementare;
11.30 Rito delle “grandi intercessioni” per la 1a media;
Ore 15.30: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE (prima confessione)
per i ragazzi di IV^ elementare

19.00 Rito delle “grandi intercessioni” per la 3a media (Michelotto Luigi ed Elide);
Lunedì

1 aprile

ore 19.00: per Barbieri Elio ed Augusta; Piccolo Vittorino.

Martedì

2 aprile

ore 9.00: per Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.
ore 19.00 per Boschetto Gino; Marcon Gilmo, Gina, fratelli e cognati def.

Domenica 7 aprile - 5a di QUARESIMA

(Gv. 8, 1-11)

Sante Messe: 7.30; 8.45 (Zuin Antonio; Cavinato Umberto e def. fam.; Giacomini Versiche, Dorina;
Bolzonella Giuseppe, Alice e Francesco);
10.00 Rito delle “Grandi intercessioni” per la 5a elementare;
11.30 Rito delle “grandi intercessioni” per la 1a media;
19.00 Rito delle “grandi intercessioni” per la 3a media (def. fam. Bettin);
- 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

CENTRI di ASCOLTO della PAROLA DI DIO

Mercoledì 3 aprile
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Valentini Gemma Varotto (7°); Salzano Vincenzo (7°); Bonollo Giuseppe e
def. fam.; Pesavento Luciana.

Giovedì

4 aprile
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Marcandella Floriano e Stancari Eleonora.
Venerdì

5 aprile - astinenza - 1° venerdì del mese ore 8.30 : per anime.
ore 16.00: VIA CRUCIS e, a seguire, ADORAZIONE
ore 19.00: per def. fam. Ruzza Gariele e Caterina; Pasqualotto Rosanna; Piva Matilde e
Tiso Antonio; Tiso Vittoria.

Sabato

6 aprile

ore 8.30 : per Massaro Mauro e Benetello Anna.
ore 19.00: (fest.) per Vittori Marcella (30°); Gallasin Maria e Frasson Augusto;
Goffo Mario; Frison Ferruccio e Rina; Martinello Renato; Pavan Leone.

- LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le S. Messe
di sabato 6 e domenica 7 aprile RACCOGLIE ALIMENTI
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)

