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

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

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

 13  OTTOBRE  2019
anno C  -  n. 33

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

 XXVIIIa Domenica T.O.

 - Lunedì 14 ott. ore 20.30: Comitato Scuola dell’infanzia

- Martedì 15 ottobre: Giornata di spiritualità per anziani e adulti
                                      a Villa Immacolata. Partenza davanti la chiesa ore 8.10.
                                                        Dare il nome in sacrestia.

- Venerdì 18 Ottobre - incontro in preparaz. all’ ordinazione Diaconale
 di  Gottardo Luca di Arlesega 20.45 in sala del patronato di Arlesega
 e sarà guidato dal diacono Giorgio Toffanin; ci sarà anche Luca.

    (L’ordinazione sarà sabato 26 ottobre alle 16.00 in cattedrale a Padova).

  - 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 3a elementare: martedì 15 ottobre ore 2045

- 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

L’anno catechistico 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;

sarà preceduto, come facciamo ogni anno, da una veglia di preghiera
venerdì 25 ottobre ore 20.45
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(continua in seconda pagina)

        MERCATINO MISSIONARIO:
 Domenica 13 ottobre tutto il giorno.

                In centro parrocchiale.
            (Ultima domenica di apertura)

Mese missionario: DON MARIANO CI SCRIVE DALL’ANGOLA
   Makela do Zombo: 07 luglio 2019

Caro don Sergio, gruppo missionario e parrocchiani,
arrivi a tutti il mio saluto da Makela do Zombo parrocchia di Sant’Antonio.
Dopo tre mesi di gonfiore alle gambe, di aritmia cardiaca, con disfunzioni renali, pressione alta
e glicemia alle stelle, sembrava che io, Mariano, mi dovessi presentare a San Pietro, ed invece
sono stato rinviato a Makela, perché non degno di varcare le soglie del cielo.
In un mese ho perso 14 kg, e a causa di tanta acqua nelle gambe e nei polmoni, ho trascorso
20 giorni sotto ossigeno.
Con meraviglia di molti, mi trovo ancora a Makela dove la mia gente, coloro che ho visto
nascere, mi ha ricevuto con tanta festa.
Ora sto meglio e mi muovo bene, ma con moderazione...
Assistiamo circa 230 comunità in un territorio di 10.000 kmq. L’ultima comunità che si trova
oltre i fiumi e le foreste è a 270 km dalla stazione missionaria di Makela. Assistiamo tutto
questo con 250 catechisti diplomati e 4 sacerdoti (Missionari a Gentes).
Durante i 50 anni di permanenza sono riuscito a costruire oltre alle comunità, tante chiesette e
tante scuole.
Le vostre offerte annuali mi aiutano a comprare il materiale necessario per i 2.000 alunni del
complesso scolastico che va delle elementari alle superiori.
Ho letto la bella lettera che don Sergio mi ha scritto a nome di tutti voi parrocchiani.
Mi ha animato tanto e incoraggiato a continuare la mia missione......all’età di 81 anni.
Vi ringrazio tutti e vi ricordo giornalmente nelle mie preghiere per il bene che siete,
per il desiderio che avete di essere chiesa con la chiesa.
Ringrazio tutti quelli che oltre a don Sergio e al gruppo missionario mi hanno inviato annualmente
dei soldi per aiutare i tanti alunni poveri, i seminaristi che io seguo e le centinaia di catechisti
che operano e assistono con il culto giornaliero le loro comunità.

Che il Signore vi sia dono e benedizione.
Non ho la certezza di rivedervi, anche solo per qualche giorno, dovuto alle mie condizioni di
salute, tuttavia se il buon Dio me lo permetterà farò di tutto per venirvi ad abbracciare e
salutare.
Per le condizioni di simpatia che si sono create in questi 50 anni di permanenza a Makela, mi
sono incardinato nella nuova provincia dei cappuccini in Angola.

“Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammi-
no che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare
questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo.”                       (papa Francesco)



Domenica  13  ottobre - XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 17, 11-19)

    7.30 per la Comunità ;

   8.45 (Molena Beppino, Aldo e Massimo;
           Galloni Evariste; Giacomini Graziosa);

10.00 (Visentin Rolando; Martorana Enzo);

11.30;

19.00 (Gabriella, Emilia e Antonio);

Lunedì    14  ottobre
ore 19.00: per  Michelon Santa e Gino; Carmine.

Martedì    15  ottobre  - Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore -
ore   9.00: per  Riolfatto Walter e Antonio; Marcato Sante, Cesira e Vanda;
                      Bordignon Cesira.
ore 19.00: per  Lana Matilde, Giulio e def. fam.; Berardinucci Fernando.

Mercoledì  16  ottobre
ore 08.30: per  Carraro Lenadro e def. fam. Doni.
ore 19.00: per  def. fam. Girotto; Gentilin Bertilla.

Giovedì     17  ottobre - Sant’Ignazio di Antiochia, vesc. e mart.-
ore 08.30: per  anime.
ore 19.00: per  def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Esposi Santos.

Venerdì    18  ottobre  - San Luca, evangelista -
ore 08.30: per  Mariotti Marilena.
ore 19.00: per  Bellotto Paolo (7°).

- 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

Sabato    19  ottobre
ore 08.30: per  anime.
ore 19.00:  (festiva)  per  Visonà Guerrino, Rina e Giorgio; Turco Luigi e
                                Quartesan Luciana; Sarasin Rino e Dirce; Michelon Luigia.

Domenica  20  ottobre - XIXX^ DEL TEMPO ORDINARIO   (Lc. 18, 1-8)
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

 SANTE MESSE:     7.30  (Ruzza Giacomo);

                   8.45 (Bressan Giuseppe, Maculan Presilla e def. fam.; Cavinato Umberto e def. fam.);

                           10.00 (Nardin Damiano e nonni def.);

                           11.30 Matrimonio di Sichi Amedeo e Mangano Anna;

                19.00 (Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Gomiero Angelo e Baldovin Severino);

 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 )

Ora non appartengo alla provincia di Santa Croce in Padova, ma alla provincia angolana di nostra
Signora degli Angeli.
“HO VOLUTO COMPLETARE L’OFFERTA DELLA MIA VITA, FINO ALLA FINE,
TOTALMENTE AL SIGNORE”.
Ci ho pensato bene dopo aver chiesto consiglio alla Madonna.
Voi, statemi bene e siate felici.
San Francesco vi guardi e vi benedica.
A tutti il mio abbraccio.

                                                       Padre Mariano Rampazzo, Cappuccino Angolano

“Ogni cristiano e ogni comunità è missionaria nella misura in cui porta e vive
il Vangelo e testimonia l’amore di Dio verso tutti, specialmente verso chi si
trova in difficoltà. Siate missionari dell’amore e della tenerezza di Dio!”


