AVVISI

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

- Sabato 29 giugno: CONCERTO per SANTIAGO
(vedi locandina)

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

23 giugno 2019

- Giovedì 4 luglio: Concerto pianistico del duo Maria
Beatrice Boscaro e Andrea Cortelazzo.
Piazza del Comune ore 20.45

anno C - n. 23

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com
Telefono

CORPUS DOMINI
QU INDICINALE

- Sabato 6 luglio: Incontro con padre Michele
sul catechismo della Chiesa Cattolica
alle ore 15.00 in Centro Parrocchiale.

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Condividere il gioco divino cui il Signore invita tutti

Continuano i tornei estivi presso il
campetto del
Centro Parrocchiale ogni sera dal lunedì al venerdì.
Questa settimana conclude il torneo di pallamano.
Dalla prima settimana di luglio iniziano i tornei di
calcetto. Per chi vuole passare una serata in compagnia c’è la possbilità di “mangiare un boccone” e
“bere un goccio”...

CONGRATULAZIONI ....
- Alla squadra di pallamano categoria under 19 che è diventata, nelle finali di Benevento,
campione d’Italia battendo nella partita finale le altoatesine del Brixen. La nostra squadra di pallamano ha aprtecipato 11 volte alle finale vincendo per 9 volte...
Complimenti alla Pallamano Mestrino.
- A Beatrice Michelotto quindicenne che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani di pattinaggio su pista a Ponte Di Legno (BS), entrando quindi di diritto
in nazionale partecipando ai prossimi campionati europei di fine agosto.

GRAZIE....
- A tutti coloro che hanno contribuito alla riuscitissima esperienza del GR.EST: a don
Federico e a tutti gli animatori, a tutti gli adulti che si sono messi “accanto”, ai genitori
che ci hanno “affidato” i loro ragazzi.
Grazie anche alle famiglie della iniziazione cristiana che hanno partecipato alla
riuscitissima esperienza di Roma.
Sono tutti momenti di grande crescita per tutta la nostra Comunità!

Al tuo Centro
Parrocchiale!
S. Bartolomeo

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

il cod.fiscale è: 92125160280

Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. Troppa fame ha l'uomo, e Dio ha
dovuto dare la sua Carne e il suo Sangue (Divo Barsotti). Neppure il suo corpo ha
tenuto per sé: prendete, mangiate, neppure il suo sangue ha tenuto per sé: prendete, bevete. Neppure il suo futuro: sarò con voi tutti i giorni fino al consumarsi del
tempo. La festa del Corpo e Sangue del Signore è raccontata dal vangelo attraverso il segno del pane che non finisce. I Dodici sono appena tornati dalla missione,
erano partiti armati d'amore, e tornano carichi di racconti. Gesù li accoglie e li
porta in disparte. Ma la gente di Betsaida li vede, accorre, li stringe in un assedio
che Gesù non può e non vuole spezzare.
Allora è lui a riprendere la missione dei Dodici: cominciò a parlare loro di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
C'è tutto l'uomo in queste parole, il suo nome è: creatura che
ha bisogno, di pane e di assoluto, di cure e di Dio.
C'è tutta la missione di Cristo, e della Chiesa: insegnare, nutrire, guarire. E c'è il nome di Dio: Colui che si prende cura.
La prima riga di questo Vangelo la sento come la prima riga
della mia vita. Sono uno di quei cinquemila, in quella sera sospesa: il giorno cominciava a declinare; è il tempo di Emmaus, tempo della casa e
del pane spezzato. Mandali via, tra poco è buio e qui non c'è niente... Gli apostoli
hanno a cuore la situazione, si preoccupano della gente e di Gesù, ma non hanno
soluzioni da offrire: che ognuno si risolva i suoi problemi da solo. Hanno un vecchio mondo in cuore, in quel loro cuore che pure è buono, ed è il mondo dell'ognuno per sé, della solitudine. Ma Gesù non li ascolta, lui non ha mai mandato via
nessuno. Vuole generare, come si genera un figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di
quel luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono pane e sogni.
Per questo risponde: date loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non possono,
non sono in grado, hanno soltanto cinque pani e due pesciolini. Ma a Gesù non
interessa la quantità, e passa subito a un'altra logica, sposta l'attenzione da che
cosa mangiare a come mangiare: fateli sedere a gruppi, a tavolate, create mense
comuni, comunità dove ognuno possa ascoltare la fame dell'altro e faccia circolare
il pane che avrà fra le mani.
Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco divino, al quale in quella sera tutti partecipano, non è la moltiplicazione, ma la
condivisione (R. Virgili). Allora il pane diventa una benedizione (alzò gli occhi al
cielo, recitò la benedizione, e lo spezzò) e non una guerra.
E tutti furono saziati. C'è tanto pane nel mondo che a condividerlo davvero basterebbe per tutti.
padre Ermes Ronchi

Domenica 23 Giugno - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO (Lc. 9, 11-17)
7.30 (Cavinato Umberto e def. fam.;
Pedron Modesto e Barbieri Norma; Breda Vittoria);

Martedì

8.45 Per la Comunità;
10.30;
19.00 (Riello Ermenegildo);
Lunedì

«Voi stessi
date loro
da mangiare»

2 luglio

ore 9.00: per Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.
ore 19.00: per anime.

Mercoledì 3 luglio - San Tommaso apostolo ore 8.30 S. MESSA in CIMITERO: per tutti i defunti.
ore 19.00: per Carmignotto Mario e Iolanda; Marzaro Primo e Alessandra.

24 giugno - Natività di San Giovanni apostolo -

ore 19.00: per Selmin Idelma, Benedetto e Giovanni De Boni; Meneghetti Alberto,
Margherita, Giuseppe, Gaetano.

Martedì 25 giugno
ore 9.00: per Masenello Giacomina, Sanarini Luigi e Giacomo.
ore 19.00: per Fornea Agnese (7°); Giulia; Savio Antonio e Rizzi Adele.

Mercoledì 26 giugno
ore 8.30 per anime
ore 19.00: per Monti Luca, Negrisolo Ampelio e def. fam.
Giovedì 27 giugno
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Bonollo Amedeo e Lello; Tagliavia Ezio; Schianto Leonzio;
Gambato Cristiano e Zuin Rina; Corrò Danilo.

28 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù ore 8.30 : per Antonietta e Ferrante; Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna.
ore 19.00: per Lanaro Benito (7°); Carli Serafino e Cristiano; Vezzaro Emilio e Maria;
Venerdì

Bego Katia; Fabris Rosalia; Marrone Angelo, Vittorio, Olivo e Argentina;
Michelon Luigia.

Sabato 29 giugno - Santi Pietro e Paolo, apostoli ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: (fest.) per Lollo Nicoletta, nonni e zii def.; don Antonio Barbieri.
Domenica 30 Giugno - XIII^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 9, 51-62)
«Ti seguirò dovunque tu vada»
7.30 per la Comunità;
8.45 (def. fam. Munaron e Bertuzzi);
10.30;
11.45 50° Matrimonio di Camporese Roberto e Carmignotto Gabriella

19.00;

Lunedì 1 luglio
ore 19.00: per Piccolo Vittorino e def. fam.; Franzoso Giampaolo; Zandonà Paolo.

Giovedì 4 luglio
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Carraro Lina e def. fam; Domenico e def. fam. Canella, Luca e Pietro;
Marcandella Floriano e Stancari Eleonora.

Venerdì

5 luglio

ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per def. fam. Ruzza Gabriele e Caterina; Boffo Anversa e Reffo Giuseppe;
Salmaso Ettore, Mario, Seria e def. fam.; Piva Matilde e Tiso Antonio;
Tiso Vittoria.

Sabato 6 luglio
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: (fest.) per Michelon Ferruccio; Pavan Leone; Galassin Maria e
Frasson Augusto.

Domenica 7 luglio - XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 10, 1-12.17-20)
Sante Messe: 7.30;
8.45;
10.30 Battesimo di Rizzi AURORA; 19.00 (Piccolo Adriano e Gina);

- 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

