Oggi, alle ore 18.00 presso la biblioteca del Comune: “FAMIGLIE AL CENTRO”
Tavola rotonda sulla famiglia con la presenza dell’assessore regionale alle politiche
per la famiglia Lazzarin, la dottoressa Giulia Michelotto assistente sociale presso il
CAFS (Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare), David Cerantola psicologo e
psicoterapeuta presso il Centro per le Famiglie e don Silvano Trincanato dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia.
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- Martedì 11 giugno,: Incontro del Comitato Parrocchiale per la Gestione
Economica. Ore 21.00 In canonica.
- Giovedì 13 giugno: Incontro Vicariale dei gruppi missionari a Barbano. Ore 21.00
- Venerdì 14 giugno: partenza per il PELLEGRINAGGIO a ROMA .
Ritrovo in piazza mercato alle ore 14.00
- Venerdì 21 giugno: Incontro genitori/ragazzi per preparare il Campo di Assisi
dei cresimati. Ore 21.00 in Centro Parrocchiale.

GR.EST 2019 :
Inizia l’avventura da questa domenica
con la Santa Messa delle ore 10.00.
Ricordiamo le uscite che saranno:
- Mercoledì 12 giugno un gruppo andrà a MOLINA (VR)
al Parco delle Cascate, un altro a Cima Vezzena (VI).
- Giovedì 13 giugno i gruppi si invertiranno nell’uscita
- Giovedi 20 giugno uscita per tutti al Parco Sigurtà

SABATO 22 giugno serata conclusiva che inizierà
con la Santa Messa delle ore 19.00!!!

Al tuo Centro
Parrocchiale!
S. Bartolomeo

il cod.fiscale è: 92125160280

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

9 giugno 2019
anno C - n. 22

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

0499000016 (canonica)

PENTECOSTE
0499000061 (scuola dell’infanzia)
QUINDICIN ALE
PENTECOSTE:
lo Spirito Santo interviene nella vita della Chiesa
Nel giorno di Pentecoste lo Spirito santo promesso dal Signore Gesù viene
effuso su Maria e sugli apostoli, mentre questi si trovano insieme nello stesso luogo ad attenderlo, “perseveranti
e concordi nella preghiera” (At 1,14).
È lo Spirito che istruisce la chiesa, ricordandole tutto ciò che Gesù ha detto, è lui
il Maestro della preghiera. Il suo insegnamento dà luogo alle cosiddette quattro
perseveranze, che caratterizzano la vita
della chiesa di ogni tempo e luogo: “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento
degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere” (At 2,42).
Ma lo Spirito non solo ci insegna a pregare; egli è il soggetto della preghiera. È lui
che ci fa gridare: “Abba, Padre” (Rm 8,15;
Gal 4,6), che immette in noi il suo desiderio . Grazie alla sua azione, i desideri confusi che ci abitano diventano desiderio di
Dio, sete di comunione con lui: “lo Spirito
scruta ogni cosa, anche le profondità di
Dio, e ci rivela le cose di Dio che nessuno
conosce” (cf. 1Cor 2,10-11).
Ogni preghiera cristiana, dunque, è in radice un’epiclesi, un’invocazione dello Spirito, grazie alla quale avviene un ri-orientamento di tutta la nostra esistenza: ci rivolgiamo al Padre, attraverso il Figlio, nella
potenza dello Spirito santo.

Se ci sono parole nostre nella preghiera, le
prime che possiamo balbettare sono quelle con cui invochiamo la discesa dello Spirito, perché “non sappiamo come pregare,
ma lo Spirito intercede per noi con gemiti
inesprimibili” (Rm 8,26). Persino l’atto elementare della fede non è possibile senza
lo Spirito, perché “nessuno può dire: ‘Gesù
è il Signore’, se non nello Spirito santo”
(1Cor 12,3). Egli opera sempre, come operano il Padre e il Figlio, e “viene in aiuto alla
nostra debolezza” (Rm 8,26), versando nei
nostri cuori la capacità di riconoscerci figli,
di riconoscere tutto e tutti come voluti e
amati da Dio.
Lo Spirito santo, che prega continuamente
in noi, può invaderci talmente con la sua
preghiera, da scavare a poco a poco in noi
una sorgente d’acqua viva.
Così perveniamo a una preghiera continua:
è un flusso sotterraneo, un costante ricordo di Dio che ogni tanto emerge e diventa
preghiera esplicita, ma che non ci abbandona mai. Allora ci può essere dato di sperimentare ciò che scriveva Isacco il Siro:
“Quando lo Spirito stabilisce la sua dimora nell’uomo, questi non può più
smettere di pregare, perché lo Spirito
non cessa di pregare in lui: dorma o vegli, mangi o beva, il profumo della preghiera esala spontaneamente dal suo
cuore”.
(Enzo Bianchi, comunità di Bose)

Domenica 9 Giugno - PENTECOSTE (Gv. 14, 15-16.23-26)
7.30 (Bon Antonio e def. fam.);

Domenica 16 Giugno - SS. TRINITA’
(Gv. 16, 12-15)
Sante Messe: 7.30 per la Comunità;
8.45 (Maculan Presilla e Bressan Giuseppe;
10.30 Battesimo di Martinello GINEVRA e Pachinu Carta ANNA (Berardinucci Fernando);
19.00 (Biasion Maria e Zatta Luigi);

8.45 (Silvestri Veronica);
10.00 inizio del GREST;
11.30 Battesimo di Morandin ARIANNA LIA
(Berardinucci Ferdinando; Fabri Enzo e def. fam.;
Picolo Telesforo e def. fam.; Santinello Livia e def. fam.);

Lunedì 17 giugno
ore 19.00: per Giacomini Alfredo.
Martedì

18 giugno - San Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova -

19.00 (Cappellaro Chiara);

ore 9.00: per Cristina, Luisa e Gianna.
ore 19.00: per Capparotto Enzo.

Lunedì 10 giugno - B.V. Maria, Madre della Chiesa ore 19.00: per Tiso Antonia e def. fam. Rampazzo e Tiso; Rampin Cipriano;
Casotto Giorgio e Pirolo Natalina; Resi Giovanna Barbieri; def. fam. Selimaj.

Mercoledì 19 giugno
ore 8.30 per anime.
ore 19.00: per def. fam. Mascellani.

Martedì 11 giugno - San Barnaba, apostolo ore 9.00: per Agostini Luigi e Cogo Flavia, Gino e def. fam. Padovan; Lazzarini Otello.
ore 19.00: per Zuin Settimo.

Giovedì 20 giugno
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Mercoledì 12 giugno

Venerdì

ore 8.30 per anime
ore 19.00: per Fincato Francesca; Moretti Umberto; Polato Angelo.

Giovedì 13 giugno - Sant’Antonio di Padova ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Martorana Enzo e genit. def.; Rizzi Antonio; De Boni Ginetta e
Reginato Antonella.

Venerdì

14 giugno

ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per De Lorenzi Guido e Lovison Iolanda; Zuin Gino e Rampado Ada.

21 giugno - San Luigi Gonzaga, religioso -

ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: Battesimo di Carli CARLOTTA per Castro Mario ed Epifanio; def. fam. Neri
Francesco, Lazzari Amalia e def. fam.; Savioli Dario.

Sabato 22 giugno
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: (fest.) per Mocellin Placida; Santa messa di conclusione del GREST.
Domenica 23 Giugno - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (Lc. 9, 11-17)
Sante Messe: 7.30 Cavinato Umberto e def. fam.; Pedron Modesto e Barbieri Norma;
8.45 Per la Comunità;
10.30;
19.00;

Sabato 15 giugno
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: (fest.) per Dalla Libera Gino e def. fam.; Toffanin Giuseppe: def. fam. Fanin;
Mocellin Placida.

Dal 16 giugno la domenica mattina
passiamo all’orario estivo.
Le Sante Messe saranno alle 7.30 / 8.45 / 10.30

- 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)
* Don FRANCESCO di Trambacche ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* 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

