
 BUSTA PASQUALE  o “QUARANT’ORE”

Come è consuetudine, inserita in questo libretto, c’è anche la busta
pasquale. E’ un modo concreto per “partecipare” alle necessità della
parrocchia. Confidiamo nel vostro generoso aiuto.
Grazie per quello che potete donare.

email:
info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

Sito:
www.parrocchiadimestrino.it

 14 aprile 2019 - anno A - n. 15        Settimana Santa e Pasqua

 Recapiti :   Tel. 9000016 (canonica)
               9000061 (Scuola materna)

AVVIS I :
* Oggi domenica 14 aprile:

            - c’è la possibilità di sostenere economicamente don Filipe
                                          con l’acquisto delle colombe AMO

  - alle ore 17.00 presso la chiesa Ortodossa di Via El Alamein 13,
             conferenza: “LA SINDONE DI CRISTO TRA FEDE E SCIENZA”

*  CHIERICHETTI : mercoledì 17 aprile  ore 16.30 ;
   - venerdì 19 aprile, ore 10.00; - sabato 20 aprile, ore 10.00

                  Giovedì Santo 18 aprile, al mattino, verrà portata
             la  Comunione agli anziani e ammalati

* Domenica 28 aprile: il gruppo “dimensione donna” propone un mercatino
                                      a favore  della Caritas di Mestrino.

I giovani che si stanno preparando per il “cammino di Santiago”
avvisano che sabato 20 ci sarà l’estrazioe della lotteria pasquale e
che domenica 28 faranno l’autofinanziamento proponendo delle torte.

- 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                    ,,           ,,

  DA DOMENICA 28 APRILE SARANNO A DISPOSIZIONE

I MODULI PER L’ISCRIZIONE

- Dal 16 al 21 agosto campo ad Assisi per i cresimati di 3a media
- Dal 28 luglio al 4 agosto campo ‘Issimi (le superiori)

- Dal 5-12 agosto “cammino di Santiago” per giovani dai 18 anni

- Pellegrinaggio a Roma con le famiglie della iniziazione
Cristiana che quest’anno hanno i figli che ricevono
i sacramenti (5^ elem. e 1^ media), Dal 14 a 16 giugno.

ESPERIENZE ESTIVE:

DON STEFANO DALL’ETIOPIA
Carissima comunità parrocchiale di Mestrino, con semplici parole ti raggiungo
per auguranti una buona e santa Pasqua nel Signore Risorto. Con grande
simpatia ti ricordo nella preghiera e custodisco nel cuore con tanto affetto,
ringraziando il Signore per tutti i doni che mi ha fatto conoscendoti e facendo
strada assieme.

Noi siamo una settimana indietro rispetto al vostro calendario liturgico
perché seguiamo un calendario unico con la chiesa cattolica di rito etiope che
si uniforma al calendario ortodosso. Sarà la nostra prima Pasqua qui nella
comunità di Kokossa, qui in questa terra dove siamo proprio un piccolissimo
seme. Probabilmente celebreremo senza corrente elettrica e senza acqua, in
una stanza che fa da chiesa, da spazio d’incontri e anche da sala da pranzo nelle
grandi occasioni di festa. Non avremo addobbi particolari, niente stoffe
preziose ad abbellire il tavolo che fa da altare o il leggio che fa da ambone.
Non avremo grandi cori o chissà quali strumenti da suonare. La gente non avrà
chissà quali vestiti belli da indossare o scarpe nuove da esibire. Sul fuoco delle
capanne nella pentola non ci sarà chissà quale prelibatezza, forse qualche
patata che bolle, un po’ di farina per un pezzo di pane e qualche legume a
contornare il tutto. Sarà una settimana santa, una Pasqua, diversa da quella
che in modo scontato a volte mi sono trovato a vivere e che forse anche a voi è
capitato di vivere. Ci troveremo qui con la nostra povera gente per celebrare la
Vita, per dire con loro a piena voce che siamo figli di Dio, amati e benedetti,
nella povertà della situazione in cui vivono, tuttavia ricchi dell’amore che
possiamo rivedere e donare.

Ci chiediamo spesso come possiamo aiutare tutta questa povera gente,
ma cogliamo come il Signore forse non ci stia chiedendo questo come prima
cosa. “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto”. Questa
parola che dice il mistero della Pasqua che festeggiamo, dice anche la verità
della via che ci sentiamo chiamati a seguire qui in questa terra: morire alle
nostre certezze per rinascere con questa gente a vita nuova, raggiungerli nella
loro vita e con loro riscoprire il volto del Signore Risorto che li ha chiamati a
credere il Lui, ad essere Chiesa, ad essere segno della sua presenza.

(continua a pag. 3)



     SETTIMANA  SANTA  2019

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

           7.30 per la Comunità;

         8.45;

       9.45 Benedizione dell’Ulivo

               davanti la scuola materna e S. Messa;

        11.30 (per Fabris Enzo, Fiorenza, Ciano e def. fam. ;

                  Piccolo Telesforo, Santinello Lidia e def. famiglie);

        16.00 Vespro e inizio dellìAdorazione (Quarant’ore);

          19.00 (per Luise Giampaolo, Cesare e Regina);

LUNEDÌ  15 aprile

Ore 8.30 S. Messa e inizio della solenne Adorazione
 Turni di Adorazione:

8.30 vie: Arno, Tevere, Pelosa, Piave.
9.30 vie: Toscanini, Granatieri di Sardegna, Terribile, Taliercio,

                         Bachelet, Galilei.
        10.30  vie: Gennari, Chiesa, Candeo, Filzi, Oberdan e Bandiera.

             Il Santissimo rimane esposto
15.00  vie: Mazzini, Mameli, IV Novembre, De Gasperi,
16.00  vie: Colombo, Cavour, Garibaldi eVerdi.
17.00 vie: Carducci, Leopardi, Buonarotti, Da Vinci, Giotto,

                         e Zanella.
18.00  vie: Boito, Foscolo, M. Polo, Levi, Ungaretti, Falcone,

       Dei Mille e P.tta Moro.

Ore 19.00 Conclusione della prima giornata con la S. Messa
                       (Moretti Umberto; Rizzo Giovanni)

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  per GIOVANI e  ’ISSIMI  VICARIALE
a MONTEGALDA, ore  20.00

VERSO LA CRESIMA  gruppo 3a media:

- Giovedì 25 aprile, alle ore 15.30: ritiro in preparazione (sala polivalente);
alle 18.00 sono attesi i genitori e padrini/madrine

- venerdì 26 aprile, ore 16.00: prove in chiesa

- Sabato 27 aprile: CELEBRAZIONE  della CRESIMA. Ore 16.00
                                  (Trovarsi in chiesa alle 15.30)

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO della CRESIMA e
AMMISSIONE per la 1a volta  alla S. COMUNIONE EUCARISTICA
dei ragazzi di 5a  elementare e di 1a media del nuovo cammino

 di iniziazione cristiana.

Ritiro di preparazione per la 5a elem e la 1a media, in seminario
minore a Rubato: ore 15.00 solo i ragazzi;

alle 18.00 sono attesi i genitori e i padrini/madrine

Il 1° gruppo di quinta elem., che riceverà i sacramenti Domenica
pomeriggio 28 aprile, farà le prove venerdi 26 aprile alle ore 15.00

Il Signore sceglie sempre gli ultimi e attraverso di loro sconvolge e
converte il mondo. Non sono le nostre opere belle che sono segno del Signore
Risorto, ma sono proprio questi ultimi che credono in Lui.

Sono questi pensieri che ci stanno interpellando molto e che sentiamo
l’esigenza di condividere anche con tutti coloro che ci vogliono bene e ci
accompagnano con tanta generosità e affetto. Vediamo come questa “piccola
via”, sia non solo per noi qui, ma anche per voi, una via nuova e antica da
intraprendere, una Pasqua da fare, un “passaggio” da vivere per ritrovare la
gioia del Vangelo.

Vi auguro di cuore allora che possa essere una Pasqua di piccolezza, un
tempo in cui avvertiate la gioia di essere un piccolo seme che muore a tutto ciò
che non è Vangelo e che così porta frutto abbondante. Possiate essere comunità
radiosa della luce di Cristo che brilla nel vostro amore vicendevole, che
risplende nelle vostre relazioni autentiche, riconciliate e fraterne. Il Vivente
vi dia pace e possiate custodire nel cuore la stessa gioia di Maria e degli Apostoli
al credere alla risurrezione, quella gioia che anche a noi viene donata nel
credere in Colui che vive in eterno e con noi è sempre fino alla fine dei tempi.

            Con affetto e gratitudine  Don Stefano

(continua da pag. 1)



 SETTIMANA DELL’OTTAVA

 Lunedì di Pasqua - 22 aprile

   ore  9.00 per  Artuso Caterina e def. fam. Carraro; Zanta Nazzareno;

   ore 10.30;

    ore 19.00 per  Dalla Libera Mario; Neri Francesco, Lazzari Amalia e

                         def. fam.; Savioli Dario;

 Martedì di Pasqua - 23 aprile

   ore   9.00  per  Pedron Dina e Teresa; Piccolo Severino;

                         per gli infermieri della Caritas di Mestrino.

 ore 19.00 per  Amalia, Fortunato e def. fam.; Gobbato Giordano
                      e Antonia; Bellan Olga e Fincato Liliana.

Mercoledì di Pasqua - 24 aprile
     ore   8.30 SANTA MESSA in CIMITERO.

ore  19.00 per  Agostini Giuliano; Fantin Adriano.

 Giovedì di Pasqua - 25 aprile - San Marco evangelista

     ore   8.30 per  Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna.
ore  19.00 per  gli ammalati della nostra parrocchia.

 Venerdì di Pasqua - 26 aprile
     ore 10.30 per  i caduti delle guerre.
    ore 19.00 per  Paiusco Giuseppina, Giuseppe e Imelda;
                           Monti Luca e Attilio.

 Sabato di Pasqua - 27 aprile

ore   8.30   per  anime.

      ore 16.00: CELEBRAZIONE della CRESIMA

ore  19.00  (festiva) per  Tagliavia Ezio.

  Domenica  28 aprile - IIa di PASQUA  (Gv, 20, 19-31)

DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA

   S. Messe: 7.30; 8.45; 10.00; 11.30;
ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima e ammissione

                           per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica

(1° gruppo della quinta elementare)

                   19.00 (Zilio Desiderio);

  MARTEDÌ   16 aprile

Ore 8.30 S. Messa e inizio della solenne Adorazione
        (Piva Agnese e def. fam.; Carraro Attilio; Marcon Adriano, Gino e Amalia)

 8.30  vie: Gorizia, Milano, Isonzo e Firenze.

 9.30  vie: Dante, per Mestrino.
10.30  vie: Fermi, Rossini, Pascoli, Petrarca, Manzoni.

      Il Santissimo rimane esposto

15.00  vie:Manin, Ortigara, Battisti, Pellico,Martignon, Carso, Redipuglia

16.00  vie: M. Belfiore, Veneto, Cimone, S.Martino e Solferino,

17.00  vie Montegrappa, Calatafimi, Adamello, Degli Alpini,

                         El Alamein.

18.00  vie: Giovanni XXIII, Fleming, Negri, De Amicis, Palladio,
       Pisacane, Pertini e Toti.

19.00  vie Trieste, Trento, Rovereto,  Bosco,  Aquileia e P. Mercato
               (Bego Catia e Ferdinando; Baraldo Francesco; Tosetto Giantonio e Zin Maria)

Ore 20.30 Conclusione con la S. Messa e offerta dell’incenso
 Durante la S. Messa ci sarà l’avvio della FRATERNITA’ degli animatori.

         17 aprile   Mercoledì  Santo

   8.30 per anime.

 19.00: per  Gentilin Bertilla (7°); Ercolini Annamaria (7°);

                       Marini Antonio e def. fam. Cavaggion

* Via Crucis diocesana presso l’OPSA  a Sarmeola alle ore 19.00

PRESENZA dei CONFESSORI:

Durante le Quarant’ore ci saranno sempre dei confessori

Oltre ai sacerdoti della parrocchia don Sergio, don Federico

e don Eric, saranno presenti:

- Don Giampaolo Dianin sabato santo (mattino e pomeriggio)



20 aprile

   Sabato  Santo
     Ore 8.00: Preghiera delle lodi.

            Ore 21.00  CELEBRAZIONE

    della VEGLIA

  - Accensione e benedizione del fuoco e del cero pasquale

    - liturgia della luce

    - annuncio pasquale

    - liturgia della Parola,

    - liturgia Battesimale

    - liturgia Eucarista

         (Celebraz. dei sacramenti della iniziazione Cristiana,  Cresima e Comunione,
a dieci ragazzi della nuova iniziazione cristiana)

               Orario delle confessioni di sabato santo:
               dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -  dalle ore 15.00 alle ore 19.00

                21 aprile
  Domenica di Pasqua

Orario S. Messe:

 7.30;

 8.45;

10.00;

11.30;

16.00  Vespro di Pasqua

19.00

                                                                   18 aprile
                   Giovedì  Santo

    Ore 8.00    Preghiera delle lodi.

                     Ore 16.00 S. Messa per tutti coloro
                                                           che non possono partecipare alla sera.

    Ore 21.00  S. MESSA della

                  "CENA DEL SIGNORE"

                         Dalle ore 22.00 inizia l'Adorazione
notturna in cripta

(In chiesa troverete un cartellone per mettere il vostro nome)

                      N.B.: nel pomeriggio sono presenti i confessori.

   19 aprile
 Venerdì  Santo (astinenza e digiuno)

     Ore 8.00 Preghiera delle lodi.

    Ore 16.00 VIA CRUCIS

     Ore 21.00 CELEBRAZIONE LITURGICA

  della PASSIONE DEL SIGNORE:

Liturgia della Parola, lettura della Passione e processione,

  Bacio della croce e Adorazione silenziosa della Croce.
           (La chiesa rimane aperta per l’adorazione alla Croce fino a mezzanotte)

                N.B.: nel mattino e nel pomeriggio sono presenti i confessori.


