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- Martedì 28 maggio, Centro parrocchiale ore 21.00, incontro organizzativo
per i partecipanti al pellegrinaggio a Roma delle famiglie
di 5a elem. e 1a media el 14-16 giugno.
- Venerdì 31 maggio: PREGHIERA DEL ROSARIO in CHIESA
a conclusione del mese di maggio, ore 20.45
- Sabato 1 giugno: alla messa delle ore 19.00 conclude il cammino
anche il gruppo di 2^ media del “tempo della fraternità”,
con la condivisione in sala polivalente.

- Domenica 2 giugno alle ore 10.00, la 1 media conclude l’anno,
a

che li ha portati a ricevere i sacramenti della Confermazione
e della S. Comunione, con la S. Messa.
- alla sera ore 21.00 in chiesa:
CONCERTO POLIFONICO “CITTA’ DI ROVIGO”

DA PRENDERE NOTA:
- Mercoledì 5 giugno ore 21.00
in sala polivalente riunione
per i campi estivi elementari e medie

- Don Florindo Bodin, a nome dell’associazione
“ School For Africa” che Domenica scorsa
ha allestito il banchetto nella piazza della chiesa,
mi incarica di ringraziare la Comunità
per la generosità dimostrata:
sono stati raccolti euro 1.181,90

OPERAZIONE MATO GROSSO: raccolta scarpe usate per bambini/
ragazzi poveri delle missioni andine in Perù.
SOLO scarpe in buone condizioni, CHIUSE tipo da ginnastica,
scarponcini/stivaletti invernali, stivali gomma da pioggia, tutti i
numeri. Punti di raccolta : Patronato, Scuola dell’infanzia.
In sacrestia potete trovare “l’esortazione apostolica postsinodale ai giovani
e a tutto il popolo di Dio” (CRISTUS VIVIT) di papa Francesco (euro 2,90)
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DOPO I SACRAMENTI....
Circa 200 ragazzi in questo tempo di Pasqua hanno ricevuto il dono dei sacramenti:
la terza media quello della Confermazione, la qunta elementare e la prima media
quelli della Confermazione e la S. Comunione alla conclusione del cammino di
iniziazione Cristiana. E’ stata un’esperienza ricca e molto forte per la nostra Comunità
e per le famiglie che hanno partecipato. Quante persone mi stanno chiedendo: “ma
quanti continueranno...?” Sicuramente in questi giorni abbiamo fatto un grande dono
a questi ragazzi ed alle loro fammiglie ed è stata una “semina” abbondante.
Siamo certi che il seme, prima o poi, germoglierà perchè non è opera d’uomo, ma
viene da Dio. Dopo questa esperienza la fiducia ci deve accompagnare nel proseguo
del cammino. La parrocchia offre tanti itinerari di formazione anche dopo i sacramenti: sta ai ragazzi ed alle loro famiglie la volontà di sceglierli.
Ringrazio le catechiste che con tanta passione e pazienza hanno accompagnato questi
ragazzi; gli accompagnatori che si sono messi accanto alle famiglie in questo cammino. gli educatori e i gruppi musicali che anno così bene animato le celebrazioni

I VESCOVI delle COMUNITA’ EUROPEE sulle VOTAZIONI
Dal 23 al 26 maggio 2019 tutti i cittadini UE del continente avranno la responsabilità di eleggere i
nuovi membri del Parlamento Europeo. I risultati elettorali condizioneranno le decisioni politiche
che incideranno sulla nostra vita quotidiana per i prossimi 5 anni.
La Chiesa Cattolica fa parte della costruzione europea da oltre 2 millenni, dalla sua nascita fino ad
oggi, contribuendo ad essa mediante la sua Dottrina Sociale. Dieci anni fa, l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona ha aperto una serie di nuove possibilità. Di fronte a molte incertezze, l’atmosfera
attuale sembra essere meno ottimista. Le Elezioni Europee del 2019 giungono nel momento giusto
per compiere le scelte politiche che favoriranno una rinnovata fratellanza tra le persone, rilanciando
il progetto europeo.
I Vescovi della COMECE (Commissione delle conferenze episcopali della Comunità
Europea) chiamano tutti i credenti e tutte le persone di buona volontà a votare.
Invitiamo i nostri concittadini europei a non cadere nella tentazione di chiudersi in sé stessi, ma ad
esercitare i loro diritti riguardo alla costruzione dell’Europa. Facendo sentire la propria opinione
politica, le persone hanno la capacità di guidare l’Unione nella direzione che essi desiderano.
(Il testo integrale lo trovate alle porte della chiesa)

Domenica 26 maggio - 6a di Pasqua (Gv. 14, 23-29)
7.30;

Domenica 2 Giugno - ASCENSIONE DEL SIGNORE (Lc. 24, 46-53)
Sante Messe:

8.45;

7.30;

8.45;

10.00 (Benotti Maria; Cappellaro Chiara);
11.30 con la presenza della classe 1939(Berardinucci Ferdinando);

10.00 con la 5a elementare che ringrazia
il Signore per il dono dei Sacramenti.

19.00;

(def. fam. Ravera e Ortile);

11.30 (Berardinucci Ferdinando);
ore 16.00: conclusione dell’anno catechistico
con la 1a elementare

“Lo Spirito Santo vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto.”

19.00 (Censolo Ivano e def. fam.);
Lunedì

27 maggio

ore 19.00: per Rizzi Adele (7°); Luciana e Zelia; Tagliavia Ezio; Bassetto Ada e
Cappellari Valentina; def. fam. Zaramella e Zuecco; Carmignotto Fausto.

Martedì

* Don FRANCESCO di Trambacche ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.30 - 20.30 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.
* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

28 maggio

ore 9.00: per def. fam. Saracini e Beltramello.
ore 19.00: per anime.

Mercoledì 29 maggio
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Lollo Nicoletta nonni e zii def. ; Borella Carla e Cazzola Maria Pia.

Giovedì

- 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 ( 18.30 )
- ogni giovedì alle 21.00 (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 1 e domenica 2 giugno RACCOGLIE ALIMENTI
a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

30 maggio

ore 8.30 : per Renato, Flavio e Mariagiovanna.
ore 19.00: per Agostini Mario, Giuseppe e Maria; Schiavon Pierina e Otello;
Friziero Marco e Mario; Zampieri Luciana.

Venerdì

31 maggio - Visitazione della B.V. Maria ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Stancari Eleonora e Marcandella Floriano; Toffanin Angela.
Sabato 1 giugno - San Giustino, martire ore 8.30 : per anime.
ore 10.30: Matrimonio di Marcolin Giulio e Ravazzolo Giulia
ore 15.00: Matrimonio di De Facci Massimiliano e Robin Elena
ore 19.00: (fest.) per Gallasin Maria e Frasson Augusto; Piccolo Vittorino e def. fam.;
Franzoso Giampaolo; Pavan Leone; Mocellin Placida.

S. MESSE nei luoghi dei fioretti
via Montegrappa, 14a: Fantin Renato/Silvana 20.30
via Toscanini 6:
Rampazzo-Schiavo
20.30
viale Mazzini:
capitello
20.30
via Piave 26 (laterale di via Dante entrando da Via Fermi)
presso Ravazzolo Roberto 20.30
via Adamello:
presso il parco
20.30

lunedì 27 maggio
martedì 28 maggio
mercoledì 29 maggio
martedì 4 giugno
mercoledì 5 giugno

VENERDI’ 31 MAGGIO CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
PER TUTTI I GRUPPI IN CHIESA ALLE ORE 20.45

