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5a di QUARESIMA

5a Domenica: Presta orecchio... al CORAGGIO

Oggi, Domenica 7 aprile , dalle 9.15 incontro genitori e bambini

di 1a e lementare e di 3a e lementare.

+ 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. Dalle 15.30 alle 18.30.

- Martedì 9 aprile:

- Gruppo coppie sposi, ore 21.00

- Direttivo del circolo NOi del centro parrocchiale, ore 21.00

- Film proposto dal CIf in sala del centro parrocchiale

“Al di là delle montagne”. Ore 20.45

- Giovedì 11 aprile, ore 20.45 in centro parrocchiale, incontro di preparazione
per il pellegrinaggio di giugno a Roma per le famiglie
della iniziazione cristiana (5a elementare e 1a media)

- Venerdì 12 aprile: VIA CRUCIS VICARIALE. Partenza dal Cenacolo
            di Montegalda alle ore 21.00 conclusione alla chiesa di Montegalda.

- Sabato 13 aprile: PATRO-PIZZA-FILM!
                                      - 19.30 giropizza
                                - 20.30 film per bambini

             - 21.00 giochi in allegria a squadre miste.
  Adulti/ragazzi 6 euro - bambini sotto i 13 anni 3 euro.

  Ad ogni famiglia chiediamo di portare una bibita o un dolce.
Info ed iscrizioni in centro parrocchiale o Cristina (340.3780011)

 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. Trovate il modulo di iscrizione ed il programma in chiesa

                      oppure in centro parrocchiale. Iscriversi antro il 28 aprile.

* Iniziano le iscrizioni degli ANIMATORI PER IL GR.EST: trovate il modulo per le
     iscrizioni alle porte della chiesa o in centro parrocchiale. Da consegnare entro il 23 aprile
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EMERGENZA MOZAMBICO: CICLONE

In chiesa c’è il contenitore per raccogliere le offerte
che manderemo direttamente alla diocesi di don Filipe a Beira.

Marianella García Villas (1944 – 1983) è stata una politica e avvocatessa salvadoregna.
Fondò la Commissione per i diritti umani del Salvador, partecipò attivamente alla Democrazia
cristiana salvadoregna e fu stretta collaboratrice di monsignor Oscar Romero. Si sforzava
di capire e condividere i veri problemi della sua gente, soprattutto dei più indifesi. Dopo l’assassinio
del vescovo Oscar Romero, dovette fuggire in Messico da dove di tanto in tanto rientrava a El
Salvador alla ricerca di prove, documenti e nomi da presentare alla Commissione per i diritti
umani dell’ONU e ai tribunali nazionali. Nel 1981 visitò l’Europa (il 23 marzo fu in città a
Padova), per sensibilizzare al dramma subito dal popolo salvadoregno. Fu catturata il 12 marzo
1983 in un’area di conflitto dove si era recata per documentare l’uso di armi chimiche da parte
dell’esercito. Morì il 14 marzo, dopo essere stata crudelmente torturata da militari dell’esercito.

«In questo calice il vino diventa il sangueche è stato il prezzo della salvezza.
Possa questo sacrificio di Cristo darci il coraggio di offrire il nostro sangue

per la giustiziae la pace del nostro popolo.
Questo momento di preghiera ci trovi saldamente uniti

nella fede e nella speranza».

Preghiera del beato Romero all’offertorio della Messa:
poi uno sparo, era il 24 marzo 1980.

Marianella viene uccisa tre anni dopo il santo Oscar Romero: da lui aveva imparato
la denuncia audace, intransigente ma disarmata. Da Romero aveva appreso anche
il CORAGGIO della fede: come lui aveva ricevuto prima avvertimenti e poi pesanti
minacce di morte. E tuttavia, senza voler andar in cerca del martirio, continuò la
sua battaglia non violenta contro una situazione che chiaramente violava i diritti
umani, cioè la dignità dovuta ad ogni figlio di Dio. Le armi della sua coraggiosa
lotta furono la penna e la parola, la fede e la preghiera, l’umiltà e la vicinanza al
popolo. Marianella è oggi testimone, per tutti i laici cristiani, di come si possa vivere
la propria vocazione a trasformare le “spade in aratri”, coniugando cuore e
intelligenza, carità e competenza professionale. Scrisse il giornalista Paolo Giuntella:
“Alla fine la ragione della croce, apparentemente perdente nella storia, vincerà la ragione
della spada e riscatterà la storia dell’uomo”, riscatterà l’orgoglio e l’indifferenza. Questa
è la speranza che animava Marianella, questo è il coraggio della fede che non fa
girare dall’altra parte quando agli occhi si presentano situazioni di ingiustizia!



Domenica  7  aprile - 5a di QUARESIMA    (Gv. 8, 1-11)

  7.30 per la Comunità;

  8.45 (Zuin Antonio; Cavinato Umberto e def. fam.;

        Giacomini Versiche, Dorina; Bolzonella Giuseppe,
       Alice e Francesco; Molena Aldo, Beppino, Massimo;

            Biasion Maria e Sante);

10.00 Rito delle “Grandi intercessioni” per la 5a elementare;

11.30 Rito delle “grandi intercessioni” per la 1a media

                     (Zilio Desiderio);

19.00 Rito delle “grandi intercessioni” per la 3a media;

                           (def. fam. Bettin);

Lunedì      8  aprile
ore 19.00:  per  def. fam. Michelon e Ortile.

Martedì    9  aprile
ore   9.00: per  anime.
ore 19.00: per  Battilana Canelia (7°); Cremonese Rita; Cappellaro Chiara e def. fam.
                   Cappellaro, Bisortole e Sanarini Giacomo; Guerra Renato; Peruffo Vincenzo,
                   Teresa, Girolamo e Milena.

Mercoledì  10  aprile
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Rampin Cipriano.

Giovedì     11  aprile
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Nicetto Clemente e Lorenzo; Baldisseri Guido e Gilda;
                     Berto Ottorino e def. fam.

Venerdì     12  aprile - astinenza
ore    8.30 : per  anime.
ore 16.00: VIA CRUCIS e, a seguire, ADORAZIONE
ore 19.00: per  Cestaro Dino (7°); Zandonà Vittorio; Agostini Luigino, Amelia e Giovanni;
                     Polliero Livio, Gianna, Pietro e Maria; Fincato Francesca.

Sabato      13  aprile
ore    8.30 :  per  anime.
ore 19.00: (fest.)  per  Marcato Andrea e def. fam.; def. fam. Giacomini Silvano;
               Cappellari Valentino e Ada; def. fam. Sarasin; Martorana Enzo; Michelon Luigia;
               Barbieri Cesira e Mario.

- 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 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)

 Domenica  14  aprile - LE PALME    (Lc. 22, 14-23,56)

  Sante Messe:  7.30 (Luise Giampaolo Cesare e Regina);   8.45;

      9.45 Benedizione dell’Ulivo davanti la scuola materna e S. Messa;

    11.30 (Fabris Enzo, Fiorenza, Ciano e def. fam.; Piccolo Telesforo e Santinello Lidia e def. fam.);

               16.00 Vespro e inizio dell’Adorazione (Quarant’ore);   19.00;

 - LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO
oggi, durante le S. Messe  RACCOGLIE ALIMENTI

Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza,
chiediamo umilmente perdono per noi, per le colpe di cui noi ci siamo macchiati;

chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro che non sono qui
e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe.

Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace
il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo.

Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità,
del tanto male commesso dall'uomo contro l'uomo,

del tanto male commesso dall'uomo
contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù,
contro il profeta che portava parole di amore.

E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso perché egli, redentore buono,
redima e salvi il nostro mondo, redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono.

PREGHIERA PER  LA QUARESIMA


