- Martedì 17 settem.: direttivo “Circolo Noi” del centro parrocchiale, ore 21.00
Sabato 21 settem.: Maria Pia Del Frari e Giovanni Zattin, nostri paesani,
vi invitano a partecipare alla celebrazione Eucaristica
del 50° di fondazione della “Comunità del Cantico”,
e sarà presieduta dal Vescovo Claudio. Alle ore 17.00 in chiesa.

- Domenica 22 settembre: Incontro CONSIGLIO PASTORALE dalle ore 15.30
con Santa Messa e cena.
DA PRENDERE NOTA
- Sabato 5 ottobre: cena per i volontari della sagra;
dare il proprio nome in sagrestia così ci possiamo organizzare
(Potete portare anche un famigliare)
- Mercoledì 25 settembre inizia “OK COMPITI” in centro parrocchiale.
Iscrizioni in centro parrocchiale lunedì 23 settembre alle ore 10.30
ANNO CATECHISTICO 2019-2020
Inizierà Domenica 27 ottobre (2a-3a-4a-5a elementare con la Messa delle 10.00;
1a-2a-e 3a media “tempo della Fraternità” con la Messa delle ore 19.00)
In ottobre incontriamo i genitori per presentare l’anno;
Per ora abbiamo la data dell’incontro del genitori di 5a elementare (quelli
che quest’anno riceveranno i sacramenti): martedì 8 ottobre ore 20.45

Le altre date degli incontri con i genitori le metteremo
nel prossimo foglietto:
Risposta viva alla chiamata di Dio

(Frère Roger di Taizè)

La chiamata di Dio. Ma come riconoscere una tale chiamata e scoprire ciò
che Dio si aspetta da noi? Dio si aspetta che siamo un riflesso della sua presenza, portatori di una speranza del Vangelo. Chi risponde a questa chiamata
non ignora le proprie fragilità, così custodisce nel suo cuore queste parole di
Cristo: "Non temere, continua a fidarti!".
CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:
- Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
- Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
Presso il Centro parrocchiale. Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30
INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni :
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (9.00-11.00)

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it
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Saluto del Vescovo Claudio
per l’inizio del nuovo Anno Scolastico

Pronti a partire!
Quando penso all’inizio di un nuovo anno
scolastico, mi viene in mente l’immagine di
un lungo treno in partenza: il treno è la Scuola e ciascuno – dirigenti, docenti, studenti,
personale ausiliario e genitori – ha il proprio
posto. A tutti vorrei augurare di salire volentieri su questo treno!
Ai dirigenti, specialmente a quelli di prima
nomina: perché sappiano essere dei bravi
“capo-treno”, capaci di curare la regia
organizzativa, ma soprattutto disponibili a lavorare per il ben-essere di chi è a bordo,
premessa indispensabile per il ben-fare.
Ai docenti: come esperti macchinisti, non
abdichino mai al compito arduo ma entusiasmante di indicare una direzione di senso ai loro studenti, aiutandoli ad appassionarsi nello studio come nella vita.
Ai cari studenti, dai più piccoli ai più grandi: possiate sentire la scuola come un luogo “vostro”, mezzo indispensabile per raggiungere tappe intermedie della vita e la meta
ambiziosa del formarvi come “persone”,
capaci di accorgervi del vostro vicino e anche di chi è più lontano, attenti a rendere
piacevole il viaggio dell’altro, utilizzando
bene spazi e talenti, sapendo con rispetto
occupare il vostro posto, senza prevaricare,
curiosi di guardare l’ambiente che vi circonda e di ascoltare, non solo attraverso gli
smartphone o i tablet, ma soprattutto attraverso gli occhi, gli occhi della mente, gli occhi del cuore. Il viaggio è anche fatica, ri-

chiede pazienza e puntualità: talvolta ci sono
delle fermate inattese o dei ritardi da recuperare; così anche nella scuola è importante saper accettare le piccole sconfitte e le
grandi fatiche, senza perdersi d’animo e tanto meno pensare che sarebbe stato meglio
non intraprendere questo viaggio.
Ai genitori: siete voi che fate salire, con fiducia, i vostri figli sul treno della scuola. Continuate ad accompagnarli nel viaggio della
vita, sapendo che hanno bisogno di voi perché in voi riconoscono figure insostituibili a
cui possono sempre rivolgersi per decidere
il percorso, di stazione in stazione.
E, infine, al personale amministrativo e
ausiliario: a voi associo tutti quegli operatori senza i quali il treno (e le stazioni) sarebbero invivibili, in preda alla
disorganizzazione e all’incuria; abbiate consapevolezza del vostro ruolo “educativo”,
non meno importante di quello dei docenti.
Mi piace proprio l’immagine del treno in movimento: mi ricorda quella della carovana del
popolo d’Israele in viaggio dalla schiavitù
d’Egitto alla Terra promessa, la terra della
libertà, condotto dalla mano sapiente di Dio.
A tutti questo viaggio sul “treno della scuola”
permetta di raggiungere la terra promessa
dei vostri sogni e dei vostri progetti di bene.
Come Vescovo, insieme a tutta la nostra
Chiesa di Padova, vi accompagno con simpatia, augurandovi «buon viaggio»! Il Signore vi benedica!

Domenica 15 settembre - XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 15, 1-32)
7.30 (Barbieri Norma e Pedron Modesto);
8.45;
10.00 per la Comunità ;
11.30 50° matrim. di Beghin

Ennio e Marialuisa

“ ... vi sarà gioia
nel cielo
per un solo
peccatore
che si
converte, ...”

55° matrim. di Boffo Giancarlo e Xausa Graziella;

19.00 (Bonora Erminio e Battilana Canelia);
Lunedì

16 settembre - Santo Cornelio, papa e Cipriano, vescovo
ore 19.00: per Dal Pozzo Margherita (7°); Campadello Ester, Maria e Lina.
Martedì

17 settembre
ore 9.00: per Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna; Toffano Giuseppe e Ema;
def. fam. Dalla Costa; Agostini Luigi e Cogo Flavia.
ore 19.00: per Ortile Annamaria (7°); Monti Maria Luisa(7°); Lain Angelo (30°): Zandonà
Giovanni e Paccagnella Agnese; Pilan Filippo e suor Raffaellina Borgato.

Domenica 22 settembre - XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO (Lc. 16, 1-13)

GIOR NATA DEL SEMINAR IO
7.30 per la Comunità ; 8.45 (Marcon Adriano; Maculan Presilla, Bressan Giuseppe e Gianantonio;
def. fa. Bertuzzi e Munaron ;
10.00 (Benotti Maria); 11.30; 19.00 (Quartesan Luciana 30° e Turco Luigi);
- 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 sera alle ore 21.00 (ogni primo giovedì
del mese per i “bambini non nati”)
C O NFESSIO NI:
* Ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche
* Ogni MARTEDI’ dopo la Messa dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE Eucaristica
con don FEDERICO
* Ogni VENERDI’ dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE Eucaristica
con don SERGIO
* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00 con don ERIC

Mercoledì 18 settembre
ore 08.30: per anime.
ore 19.00: per Lupatin Giuseppe e def. fam..

Giovedì

19 settembre

ore 08.30: per anime
ore 19.00: per anime.

Venerdì 20 settembre - Andrea Kim , Paolo Chong e compagni martiri coreani
ore 08.30: per anime
ore 19.00: per Bonollo Maria; Pangrazio Stefania, Rudi e def. fam. Rodeghiero;
Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Sabato

21 settembre

ore 08.30: per anime
ore 19.00: (festiva) per def. fam. Giacomini Silvano; Neri Francesco, Amalia, Paolina
e Lazzari Amalia; Toffanin Irma.

CAMMINI DI FORMAZIONE proposti dalla DIOCESI di PADOVA
per imformazioni e depliant rivolgersi a don Sergio

