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 XXVIIa Domenica T.O.

 - Martedì 8 ottobre inizia il GRUPPO COPPIE: patronato ore 21.00

- Venerdì 11 Ottobre 2019 - VEGLIA MISSIONARIA D’INVIO
       Cattedrale di Padova, ore 21  -  “Battezzati e inviati per la vita del mondo”

- Sabato 12 ott.: PELLEGRINAGGIO VICARIALE A MONTE BERICO
Ritrovo alle ore 3.00 in piazza del comune a Montegalda, alle ore 8.00
S. Messa al Santuario (possono arrivare con i propri mezzi anche chi non fa il
pellegrinaggio a piedi). In quell’occasione viene inaugurato l’anno Caritas vicar.

- Sabato 12 ott.: ore 15.00 INCONTRO con padre Michele sul catechismo
                                                    della Chiesa Cattolica in Centro Parrocchiale.

- Da Venerdì sera a Domenica gli animatori sono ad un fine-settimana di formazione
presso i locali della parrocchia. Facciamo gli auguri di un buon cammino.

- Si cercano volontari per “OK COMPITI” il mercoledì ed il venerdì pomeriggio

 ANNO CATECHISTICO 2019-2020

Incontri con i genitori per presentare l’anno;

- Genitori di 1a elementare:  giovedì 10 ottobre ore 20.45

- Genitori di 2a elementare:  lunedì 7 ottobre ore 20.45

- Genitori di 3a elementare: martedì 15 ottobre ore 2045

- Genitori di 4a elementare: mercoledì 9 ottobre ore 20.45

- Genitori di 5a elementare: martedì 8 ottobre ore 20.45

- Genitori di 1a  e 2a media (tempo della fraternità): martedì 22 ottobre, ore 20.45

- Genitori di 3a  media (tempo della fraternità): mercoledì 16 ottobre ore 20.45

A
V
V
I
S
I

(continua in seconda pagina)

  MERCATINO MISSIONARIO:
- Sabato pomeriggio 5 e Domenica 6 ottobre tutto il giorno.
- Sabato pomeriggio 12 e Domenica 13 ottobre tutto il giorno.

In centro parrocchiale.
     Il ricavato andrà per la spedizione di  pacchi di medicinali alle missioni del Kenya.

Cara comunità cristiana di Mestrino,
è da un po’ che non ti scrivo, ma non per questo non ho smesso di pensarti e di pregare per
te. Ti scrivo nell’occasione dell’imminente inizio dello straordinario mese missionario di
ottobre. Quest’anno Papa Francesco ha chiesto a tutta la Chiesa di vivere il tradizionale
tempo dedicato alle missioni con particolare intensità. Con il mese di ottobre inizia ora un
tempo di avvincente riscoperta della propria identità missionaria. Sì siamo tutti missionari,
anche voi come me! “Battezzati e inviati”, questo è lo slogan scelto dal Santo Padre perché
tutti ci sentiamo coinvolti nell’unica missione della Chiesa: annunciare Gesù a tutti gli uomini
e donne della terra. Lo sento come un tempo avvincente perché mai come oggi abbiamo
bisogno di sentirci missionari autentici. Dopo quasi 9 mesi di missione sento che nasce
sempre più in me la consapevolezza che siamo veramente i custodi del tesoro più bello che
ci sia: il nostro essere figli di Dio, amati e salvati dall’amore del Padre che risplende in
Gesù. È il tesoro più bello che non possiamo tenere nascosto, ma dobbiamo dire con tutto
noi stessi. Questo è il nostro essere “Battezzati”, immersi completamente in Dio. Nulla di
noi, della nostra storia, della nostra vita è fuori di questo mistero Pasquale. Gesù vive in
noi, vive in me, vive in te!!! Cari amici questa è la cosa “più straordinaria” che possiamo
vivere. Cari amici non dimentichiamolo, non cerchiamo altro se non questa perla preziosa
che già possediamo, ma che forse a volte dimentichiamo. Riscoprire la bellezza di essere
comunità raccolta dalla Parola del Signore, amata e riscaldata dal fuoco dello Spirito, questo
credo sia il primo passo che siamo chiamati a vivere.

“Inviati”, chiamati ad andare, chiamati ad uscire, chiamati ad annunciare ciò che
siamo e che ognuno è chiamato ad essere: figlio di Dio. In questa terra d’Etiopia i cristiani
delle comunità avvertono con particolare intensità il desiderio di dirsi tali, la voglia di
coinvolgere amici e parenti in questa splendida avventura che è la fede in Gesù. Tuttavia
c’è sempre il timore di essere inadeguati, rifiutati, incompresi. A volte non si hanno le
parole, non si hanno le occasioni o non si trova il coraggio. Ad illuminare rimane comunque
la Parola del Signore: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Non c’è da fare
nulla se non donare ciò che si è ricevuto, da restituire e coinvolgere altri in questo circolo
virtuoso di bene. Un gesto di gentilezza, una parola di conforto e vicinanza a chi si trova
nella sofferenza, un sorriso per la persona che ogni giorno a lavoro o a scuola mi trovo
accanto. Così è iniziata quella stupenda avventura che è la Chiesa. Così anche qui si diffonde
il Vangelo: di cuore in cuore!

Facciamo gli auguri a DON GABRIELE BENVEGNU’ per il suo nuovo
incarico: da vicario parrocchiale al Duomo di Thiene,
è stato nominato vicario parrocchiale di Segusino, Vas e Caorera,
nell’UP della Conca del Piave, con residenza a Quero.
Farà la sua entrata a Segusino Domenica 6 ottobre alle ore 16.00

Mese missionario: DON STEFANO CI SCRIVE DALL’ETIOPIA
(Kofale 28 settembre 2019)



Domenica  6  ottobre - XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 17, 5-10)

   7.30 per la Comunità ;

  8.45 (Bon Antonio e def. fam.; Epifanio Castro, Marino);

10.00 (Ortile Annamaria 30°; Schiavo Quinto e Rizzi Maria);

11.30 Battesimo di Marostegan MICHELE,
           Panizzolo SOFIA e Millocca TOMMASO ;

19.00;

Lunedì      7  ottobre -  Santa Giustina, vergine e martire  -
ore 19.00: per  Dal Pozzo Margherita (30°); Gallo Giancarlo e Pressato Guido;
         Garofolin Lina e Gallo Rino; Agostini Luigi e Cogo Flavia; Regazzo Elisa; Rampin Livio.

Martedì    8  ottobre  - Madonna del Rosario -
ore   9.00: per  per tutti gli ammalati.
ore 19.00: per  Cestaro Dino e def. fam.; def. fam. Mazzon e Fabris; Zampieri Silvano,

                    Antonio, Annunziata e Gaetano; Barison Giuseppe, Gabriele e Zelinda.

Mercoledì  9  ottobre
ore 08.30: per  anime.
ore 19.00: per  def. fam. Turetta e Dainese; Giacomini Luciano; Cappellaro Chiara.

Giovedì     10  ottobre
ore 08.30: per  anime.
ore 19.00: per  Rampin Cipriano e Breganze Gina; Guglielmo, Afra e Vittoria.

- 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 1° giovedì  del mese per i “bambini non nati”)

CONFESSIONI:

* Ogni MARTEDI’  dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche

* Ogni MARTEDI’  dalle 19.30 alle 20.30 e ADORAZIONE  con don FEDERICO

* Ogni VENERDI’  dalle 17.30 alle 19.00 e ADORAZIONE  con don SERGIO

* Ogni SABATO dalle 16.30 alle 18.00  con don ERIC

Venerdì    11  ottobre  - San Giovanni XXIII°, papa -
ore 08.30: per  Lazzarini Otello.
ore 19.00: per  Castellato-Folco Edda (7°); Fincato Francesca.

Sabato    12  ottobre
ore 08.30: per  anime.
ore 19.00:  (festiva)  per  Gaggiola Bruno e Antonia.

Domenica  13  ottobre - XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 17, 11-19)
 SANTE MESSE: 7.30 per la Comunità ;  8.45 (Molena Beppino, Aldo e Massimo);

      10.00 (Visentin Rolando; Martorana Enzo);  11.30;  19.00 (Gabriella, Emilia e Antonio);

Cara comunità cristiana di Mestrino, molto hai ricevuto e molto puoi donare! Non
lasciarti intimidire e scoraggiare, ma fai risplendere la tua bellezza e autenticità. Lascia che
lo Spirito ti rivitalizzi e ti apra gli occhi per trovare nuove vie di evangelizzazione. Non è più
tempo di rimpiangere il passato, ma è tempo di andare carichi di tutto l’amore che il Signore
ti ha dato e continua a darti!

Possa essere davvero un mese carico di tanta gioia e fantasia, che l’entusiasmo non
ti manchi e soprattutto vedrai che annunciare il Signore rafforza il tuo essere Chiesa, famiglia
di Dio, casa di fraternità.

Un abbraccio forte a tutti e pregate per noi e questa piccola Chiesa sorella che muove
i suoi primi piccoli passi!

Con affetto e stima   Don Stefano

APPELLO CARITAS
All’inizio di tutte le attività Parrocchiali, noi Operatori Caritas del Centro di

Ascolto, desideriamo   “rimettervi nel cuore” la raccolta di :
“ALIMENTI, MATERIALE SCOLASTICO o OFFERTE”

che viene fatta ogni prima domenica del mese a favore delle famiglie e persone in
difficoltà di Mestrino, che si rivolgono al nostro Centro di Ascolto.

RINGRAZIAMO QUANTI GIÀ LO FANNO !
Non serve portare tante cose, se ogni adulto che viene alla Santa Messa portasse anche
una sola cosa di quelle elencate (o l’equivalente in euro), sarebbe sufficiente a soddisfare

le necessità  che continuano a crescere.

 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)

    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 )

 «Accresci in noi la fede!»


