
  Telefono               0499000016 (canonica)
     0499000061 (scuola dell’infanzia)

Mail: info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 7  LUGLIO  2019
anno C  -  n. 24

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

XIVa e XVa Domenica T.O.

QUINDICINALE

Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova
In questo periodo estivo pubblico la lettera che i giovani, alla conclusione del loro sinodo

hanno pubblicato: un’occasione per riflettere in questo periodo estivo
Introduzione
Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova? Come componenti dell’Assemblea Sinodale,
alla luce delle voci dei 5000 giovani su cui abbiamo fatto discernimento in questi mesi - rimanendo
il più possibile fedeli alle relazioni dei gruppi sinodali -, sulla base della nostra esperienza personale,
della nostra fede e sensibilità, e di come lo Spirito ci ha parlato, abbiamo elaborato questo testo
in risposta alla domanda del Vescovo Claudio che ha dato inizio al percorso del Sinodo dei
Giovani. Lo presentiamo al Vescovo Claudio che ci ha interpellati e a tutte le comunità della
nostra Diocesi, ai nostri coetanei che hanno partecipato al Sinodo dei Giovani e a tutti i giovani.
Con questo testo vorremmo che si aprisse un cammino di confronto da percorrere insieme orientato
a delle scelte operative perché le nostre comunità siano sempre più secondo il desiderio del
Signore, nella logica del Vangelo.

Accompagnare ed essere accompagnati
Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di provenienza, dalle famiglie, dalle
nostre comunità, movimenti e associazioni, dai preti e dagli adulti incontrati, dagli educatori e
dai catechisti che ci hanno formato. Qualcuno di noi porta anche il peso di ferite e delusioni che
hanno segnato la propria storia ed esperienza di fede.
1. Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti riscopriamo la gioia
che riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del Battesimo, così da essere testimoni
credibili, stabili, sereni e coerenti. La sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i
molti tra noi che svolgono nelle comunità cristiane un servizio educativo: c’è bisogno di educatori
formati, sostenuti e accompagnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più responsabili nei
confronti dell’impegno che si sono assunti.
2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che abbiano incontrato Gesù e
capaci di trasmetterci fiducia nella vita. Adulti attraverso cui possiamo riuscire ad assaporare
quanto è bello credere. Adulti che ci accompagnino, che ci aiutino a orientarci nelle scelte e che ci
suggeriscano gli strumenti per vivere la nostra fede al di fuori del contesto più rassicurante della
comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le persone che incontriamo giorno dopo giorno (scuola,
Università, amici, sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). Adulti che ci insegnino a stare nelle
sfide, nelle provocazioni, a volte nelle prese in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci
provoca a motivare il perché della nostra scelta di essere cristiani e di frequentare la parrocchia,
i movimenti o le associazioni di cui facciamo parte.

Iniziano i CAMPI ESTIVI a Rocca Pietore (BL):

- Martedì 9 luglio (fino al 13 luglio)

parte il campo  6-8 (1a-2 -3a elem.):

ore 7.00 dalle scuole elementari

- Sabato 13 luglio (fino al  20 luglio) parte il campo 9-11(4a  - 5a elem.):

ore 7.00 da piazza mercato

- Sabato 20 luglio (fino al 27 luglio) parte il campo  1a-2a media:

ore 7.00 da piazza mercato

(Continua dalla prima pagina)

Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno spazio
adeguato di ascolto e di confronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla sofferenza
e alla morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla solitudine e ai fallimenti, alla vita caotica
di oggi, al sentirci minoranza e all’insignificanza della fede che respiriamo nei luoghi di studio
e di lavoro.
3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunitario delle figure
adulte di riferimento capaci di accompagnarci personalmente. Abbiamo bisogno di guide,
preti e adulti, adeguatamente formati per tale missione, con cui camminare in un rapporto uno
a uno, che sappiano ascoltare e far emergere le nostre domande, che ci spingano a mete alte per
la nostra vita, che ci aiutino a comprendere il progetto che Dio ha per noi e capaci
di farci crescere nel nostro cammino umano e di vita cristiana.
4. Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro cammino
personale e che non sempre rispondiamo agli inviti che ci vengono fatti. Chiediamo però di
ripensare insieme proposte e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e percorsi
nuovi, che davvero incrocino le nostre domande e interpellino le nostre vite, supportati da
adulti significativi. In più ci sembra opportuno che ogni comunità individui una o più persone
che abbiano a cuore la Pastorale dei Giovani. Vorremmo inoltre che le proposte diocesane
tenessero maggiormente conto dell’estensione della nostra Diocesi e fossero meglio pubblicizzate.
A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su cui puntare per crescere
come cristiani consapevoli e coerenti: l’affettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione
alle tematiche sociali e ambientali, al lavoro e alle povertà. In particolare sull’affettività, sentiamo
urgente confrontarci su alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità,
l’omosessualità, le separazioni, il divorzio, le convivenze. Su questi temi riteniamo fondamentale
conoscere quale strada traccia la Chiesa per una formazione personale, una maggiore
consapevolezza e così poter compiere un vero percorso di discernimento. (Continua in quarta pagina)

LE SOFFITTE DI MESTRINO: Il gruppo CIF di Mestrino organizza come
ogni anno la raccolta di materiale usato e utile per il mercatino “le soffitte di
Mestrino” che si svolgerà nel periodo della sagra paesana (dal 23 al 28 agosto).
Tutti i sabato di luglio e i primo due di agosto in patronato dalle 16.00 alle
19.00 si raccoglie il materiale.



Sabato   6  luglio
ore    8.30 :  per  anime.
ore 19.00: (fest.)  per  Zanella Franca in Gaggiola (7°); Michelon Ferruccio; Pavan Leone;

                             Galassin Maria e  Frasson Augusto.

Domenica 7  luglio - XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO  (Lc. 10, 1-12.17-20)

  7.30;

  8.45;

10.30 Battesimo di Rizzi AURORA;

19.00 (Piccolo Adriano e Gina; Negro Antonia e Lianna);

Da questa settimana è sospesa la Messa del feriale del mattino

(Rimane solo quella del martedì mattina alle 9.00)

Lunedì     8  luglio
ore 19.00: per  Canella Ugo e def. fam.

Martedì   9  luglio
ore   9.00: per  don Albino; def. fam. Bellotto e Griggio.
ore 19.00: per  Cappellaro Chiara.

Mercoledì  10 luglio
ore 19.00: per  Turetta Gastone (7°); Cataleta Giovanni (7°); Rampin Cipriano; Agostini
                     Giuliano; Michelon Bruno; Sperotto Maddalena e def. fam. Bonollo.

Giovedì   11 luglio - San Benedetto, abate, Patrono d’Europa -
ore 19.00: per  Dacanti Udilla e Minozzi Giovanni.

Venerdì    12 luglio
ore 19.00: per  Tretto Marina (7°); Maddalena, Adino e def. fam. Sasso; Rizzi Antonio e
                  De Boni Ginetta; Mazzucato Nella, Alessandro e Roberto; Baldovin Severino;
                      Fincato Francesca.

Sabato   13 luglio
ore 16.00: Matrimonio di Crivellaro Andrea con Campani Silvia

ore 19.00: (festiva)

- 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 )

* Don FRANCESCO di Trambacche  Confessa 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

Domenica  14 luglio - XV^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 10, 25-37)

  7.30 (Giovanna e Mario);

  8.45 per la Comunità;

10.30;

19.00 (Trevisan Mario e def. fam.);

Lunedì 15  luglio  - San Bonaventura, vescovo e dottore -
ore 19.00: per  Negri Pietro e Gastone, Pietro e Contro Maria.

Martedì   16  luglio  - Beata Vergine Maria del Monte Carmelo -
ore   9.00: per  Silvio, Maria e Milena.
ore 19.00: per  Forzan Luigi; Nardin Gino e Maria.

Mercoledì  17  luglio
ore 19.00: per  Carmignotto Luciano e def. fam., Turetta Mario, Zuin Amabile;
                     Bergantin Alessio e Natalino.

Giovedì   18  luglio
ore 19.00: per  Fornea Agense (30°); Lanaro Benito (30°).

Venerdì    19  luglio
ore 19.00: per  Bonollo Pio e Lucia; Rossetti Fabio e def. fam.; Bonollo Orsola;
                     Gottardo Attilio; Bellan Luciano e Liliana.

Sabato   20  luglio
ore 19.00: (fest.)  per  Contin Tito; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Domenica  21  luglio - XVI^ DEL TEMPO ORDINARIO  (Lc. 10, 1-12.17-20)

  Sante Messe:      7.30;         8.45;        10.30;

                          19.00 (def. fam. Neri Francesco, Lazzari Amalia e def. fam. Savioli Dario);

“...E li inviò a due a due davanti a sé...”

«E chi

è mio

prossimo?»

«Va’

e anche tu

fa’ così»


