CAMPI ESTIVI:

Oggi, Domenica notte 4 agosto, parte un gruppo di 35 giovani per il cammino di Santiago.

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

Il Cammino di Santiago di Compostela è un lungo percorso intrapreso dai pellegrini sin dal Medioevo della lunghezza di circa 800 Km (a seconda dell’itinerario) che attraversa la Francia e la Spagna, la cui meta finale è il santuario di Santiago di
Compostela, in Galizia. Ancora oggi questo cammino della durata prevista di un mese è percorso
da tanti pellegrini in cerca, non solo di un’avventura e di paesaggi meravigliosi, ma soprattutto di
un’esperienza mistica che va al di là della religione e che mira a ritrovare quella la profondità che troppo spesso dimentichiamo nella
frenesia della vita di tutti i giorni.

“ Il Cammino è come la vita, devi lasciarti sorprendere ad ogni passo. Il Cammino deve
essere fatto dalla solitudine di ognuno, in compagnia del mondo intero.”
“Pellegrinare non è solo camminare e attraversare terre sconosciute fino a un santuario, è
diventare migliore ogni giorno di cammino…”

Accompagnamoli in questa meravigliosa esperienza con la nostra preghiera.
Venerdì 16 agosto un gruppo di ragazzi di terza media parte per l’esperienza
di Assisi. Da piazza mercato ore 7.00.
LE SOFFITTE DI MESTRINO: Ancora fino a sabato 10 agosto in patronato
dalle 16.00 alle 19.00 si raccoglie il materiale per il “mercatino dell’usato” che sarà
durante la sagra.
Da venerdì 23 a mercoledì 28 agosto si svolgerà la
SAGRA PAESANA di San Bartolomeo.
Sono in distribuzione i libretti
con il programma.
Sono già disponibili i biglietti per la lotteria.
Dentro ai libretti e/o alle porte della chiesa,
trovate il foglietto per poter indicare
la vostra disponibilità per dare
una mano durante la sagra.
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Mail: info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com
Telefono

XVIIIa e XIXa Domenica T.O.
QUINDICIN ALE

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

MESSAGGI DAI CAMPI:
DAI CAMPI a ROCCA PIETORE (elementari e medie) sul tema della “DIVERSITA’”

“ Nessuno è nato schiavo, nè signore, nè per vivere in miseria
ma tutti siamo nati per essere fratelli ”
In questo momento storico segnato dalla paura del diverso, dalla chiusura nei confronti

dello straniero, dall’eccessiva attenzione all’io piuttosto che al noi, ci sentiamo chiamati a
prendere una posizione. Il Signore ci invita ad aprirci all’altro, a matterci nei suoi panni
e conoscerne la storia, in altre parole a riconoscerlo come persona.
(dall’introduzione al libretto del campo)
DAL CAMPO di PALERMO:
I giovani delle superiori sulle “orme di uomini coraggiosi”
che hanno lottato per la giustizia:
don Pino Puglisi, Falcone e Bonsellino.
“Non ho paura delle parole dei violenti ma del silenzio degli onesti”
(don Pino Puglisi)
“Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana”
( Giovanni Falcone)
“ L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la
propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza”
(Giovanni Falcone)
“ È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha
paura muore una volta sola.”
(Paolo Borsellino )
“La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a
sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.”
(Paolo Borsellino)

Domenica 4 agosto - XVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 12, 13-21)
7.30 per la comunità;
8.45 (Rocco Clara, Ida, Angelo e Dario) ;

“...Quello che
hai preparato,
di chi sarà?”

10.30 (Luciano, Fernanda e Umberto Soligo);

Lunedì 12 agosto
ore 19.00: per Boschetto Gino; Fincato Francesca.
Martedì

13 agosto

ore 9.00: per anime.
ore 19.00: per Gottardo Almerina (30°).

Mercoledì 14 agosto - San Massimiliano Kolbe, sac. e mart. ore 19.00: (fest.) per Zanta Nazareno; Zambolin Andreina.

19.00 (Bada Egidio e Faoro Anna;
Marandella Floriano e Stancari Eleonora);

Giovedì
Lunedì

5 agosto

7.30;

ore 19.00: per Agnese e def. fam. Piva, def. fam. Carraro; Fabris Giorgio;
Bressan Giannantonio e def. fam.; Giacomini Enzo; Tiso Vittoria.

Martedì

15 agosto - MARIA ASSUNTA in CIELO

8.45;

6 agosto - TRASFIGURAZIONE del SIGNORE -

10.30;

ore 9.00: per Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.
ore 19.00: per Guerra Severino e Maria; Boschetto Giovanni (Tino) e Zentorto Maria;
Pastore Giovanni.

19.00;
Venerdì

Mercoledì 7 agosto
ore 08.30: SANTA MESSA in CIMITERO per tutti i defunti.
ore 19.00: per Garbo Marco; Marchioro Gino e Maria; Pilan Filippo.

16 agosto

ore 19.00: per Rigon Regina, Bevilacqua Antonio e def. fam.;
Costa Peruffo Girolamo e Milena.

Sabato
Giovedì 8 agosto - San Domenico, sacerdote ore 19.00: per anime.

17 agosto

ore 19.00: (fest.) per def. fam. Rizzi Angelo.

Venerdì 9 agosto - Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa ore 19.00: per Boffo Anversa e Reffo Giuseppe; Trabuio Elena e Alcide; Lollo Giovanni;

Domenica 18 agosto - XX^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 12, 49-53)
Sante Messe:
7.30;
8.45;
10.30;
19.00;

Boschetto Rina e Boffo Riguccio.

Sabato 10 agosto - San Lorenzo, diacono ore 19.00: (festiva) per Fanin Attilio e def. fam.; Cappellaro Chiara e def. fam. Bisortole;
Rampin Cipriano; Gianni e Piero; Forzan Lorenzo e def. fam.

Domenica 11 agosto - XIX^ DEL TEMPO ORDINARIO
7.30 per la comunità;
8.45 (Molena Aldo, Massimo, Beppino;
Biasion Sante e Maria);
10.30;
19.00;

(Lc. 12, 32-48)
“...Anche voi
tenetevi pronti...
Con le lampade
accese”

- 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)

L’ INFERMERIA CARITAS rimarrà chiusa dal 5 al 25 agosto.
Se qualcuno ha necessità di avere assistenza, sono disponibili:
TREVISAN Luciano 349.2242525 - CARLASSARA Irene 333.4222528

