AVVISI

- Martedì 10 dicembre, incontro mensile del gruppo
“coppie di sposi” . Centro parrocchiale ore 21.00

- Mercoledì 11 dicembre, Veglia Diocesana Giovani col vescovo Claudio alla
chiesa degli Eremitani. Ritrovo davanti al centro parrocchiale alle 19.30.

- Giovedì 12 dicembre, Incontro di Preghiera “IL SICOMORO”
20.45 in cripta.
- Sabato 14 dicembre, 1 a CELEBRAZIONE PENITENZIALE della 4 a elementare.
In chiesa ore 15.30
- Sabato 14 dicembre, ore 16.00 Incontro con padre Michele

sul catechismo della Chiesa Cattolica .

- Domenica 15 dicembre, incontro genitori-bambini di 2 a elementare.
Sala polivalente ore 9.30

“30 MINUTI DI SOSTA...”
Ogni martedì di Avvento dalle 19.30 alle 20.00,
in cripta: proposta di preghiera guidata in preparazione al Natale.
DA PRENDERE NOTA:
- Martedì 17 dicembre giornata di spiritualità per gli adulti a Villa Immacolata.
Dare adesioni in sacrestia
- CORSO FIDANZATI inizia in gennaio Chi vuole iscriversi si rivolga a don Sergio.

CANTO DELLA CHIARA STELLA
Sono stati coinvolti tanti gruppi della parrocchia ma chiunque può aggiungersi:
- Lunedì 9 dicembre con gli “Enjoy” (coro giovani).
Vie: Dante, Caduti di Nassirya, Dalla Chiesa, Fermi e Petrarca.
- Martedì 10 dicembre con la Corale alle ore 19.00
Vie: Fratelli Bandiera, Battisti, Chiesa, Oberdan e Filzi.
- Sabato 14 dicembre A.C.R. Vie: Dei Mille, El Alamein, Rovereto, Degli Alpini e Trento.
- Martedì 17 dicembre con la Corale alle 19.00.
Vie: Negri, Palladio, Mazzini, Garibaldi, Cavour, Colombo, Mameli, Pisacane e Pertini.
- Giovedì 19 dicembre con gli “Enjoy” (coro giovani).
Vie: Toscanini, Puccini, Tevere, Piave, Tesina, Arno e Adige.
- Venerdì 20 dicembre con in Giovanissimi ed il Gruppo Medie.
Vie: P. Mercato, Aquileia, zona “punto festa” e condomini interni.
- Sabato 21 dicembre con la Scuola dell’Infanzia nel pomeriggio. Zona centro.
- Lunedì 23 dicembre con gli Animatori.
Vie: Martignon, Ortigara, Grappa, Martiri Belfiore, San Martino e Solferino,
Adamello, Vittorio Veneto, Monte Cimone e Calatafimi.

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it
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Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

DON STEFANO DALL’ETIOPIA
Carissima comunità di Mestrino,
inizia un nuovo anno liturgico con il prezioso tempo dell’Avvento, mi ritrovo
così a scriverti qualche riga per raccontarti della vita qui e per esprimerti qualche parola di augurio.
Si è appena conclusa per noi la prima visita pastorale del nostro Vescovo Claudio
accompagnato da don Raffaele Gobbi, direttore dell’ufficio missionario diocesano. Sono stati tre
giorni molto intensi e belli in cui abbiamo cercato di fargli incontrare e conoscere questa terra in cui
stiamo cercando di capire come essere una presenza significativa. Ci siamo accorti, attraverso le
molte domande del Vescovo, che ci sono numerosi aspetti sociali, culturali e religiosi che rendono
questa zona sud dell’Etiopia un’area dove non basta solo il buon senso o l’esperienza, ma occorre un
tempo costante di apertura, accoglienza e creatività per trovare la via migliore di accompagnare le
piccole comunità cristiane cattoliche già esistenti e soprattutto per far sì che possano crescere e
generarne altre. Col Vescovo ci siamo allora dati un tempo di discernimento in cui comprendere
quale può essere il senso e lo stile della nostra presenza missionaria qui in quanto fidei donum della
Diocesi di Padova. Crediamo che sia una bella e appassionante sfida che intuiamo e speriamo abbia
da dire qualcosa a voi e a tutta la nostra Chiesa di Padova.
Aprire, accogliere e creare. Sono i tre verbi che noi sentiamo nostri e che vorrei condividere
con voi perché possano aiutarvi a vivere al meglio questo tempo di preparazione al Natale di nostro
Signore Gesù Cristo.
Aprire. Viviamo in un tempo di multiculturalità e di veloci cambiamenti in cui sempre più
spesso ci è chiesto di non chiudere porte, ma di spalancarne. Il caro Papa San Giovanni Paolo II
all’inizio del suo portificato diceva alla Chiesa: “Aprite le porte a Cristo, anzi spalancate le porte a
Cristo!”. In questo tempo di Avvento Cristo ci viene incontro nella diversità ed originalità di tutti gli
uomini e donne che incontriamo, nella genuinità dei bambini e nella provocatorietà dei ragazzi, nei
sogni dei giovani con i loro sbandamenti, nella sofferenza dei malati e degli anziani. E noi che vogliamo
fare? Apriamo, apriamo, apriamo e lasciamolo entrare perché possa trovare spazio nelle nostre
attenzioni, nei nostri piccoli gesti di gentilezza e cordialità, nei nostri affetti, nella nostra fiducia. E sia
così Natale!
Accogliere. Chi è madre ben conosce cosa significhi accogliere una nuova vita nel proprio
grembo. Accogliere è fare spazio, tirare via qualcosa che non è necessario per lasciare che chi
arriva possa stare comodo e sentirsi a casa sua. In Etiopia l’accoglienza è sacra, l’ospite è sacro,
chiunque esso sia. Lo si fa accomodare nel miglior posto che si ha e si prepara un buon caffè. Il
caffè, con tutte le cerimonie che lo preparano e accompagnano, è una vera e propria cerimonia di
accoglienza e onore che si rende a chi giunge. In questo Avvento reimpariamo l’ospitalità, facciamo
esercizi di accoglienza specie nei confronti della diversità e della novità che quotidianamente bussa
(continua in seconda pagina)

alla nostra vita. In questo Maria, Madre di Gesù, ci è maestra e guida. Chissà che non ci capiti di
accogliere in casa proprio il Signore che ci fa visita! È sia così Natale!
Creare. Si è parlato molto di ecologia e salvaguardia del creato in occasione del sinodo
sull’Amazonia, nello scorso Ottobre. Noi qui in Etiopia assistiamo quotidianamente a spettacoli naturali
bellissimi e a violenze estreme per un utilizzo scorretto e inquinato delle innumerevoli risorse che questa
terra offre. La causa è spesso l’avidità di pochi per cui devono poi pagare i molti. Creare è il verbo che
più ci accomuna a Dio Padre Creatore. Tutto viene da Lui e a Lui ritornerà. Creare nuovi stili di dialogo,
creare nuove occasioni di comunione e riconciliazione, creare opportunità di annuncio del Vangelo. Sia
questo Avvento una strada di gioia dove contemplando la bellezza del creato, possiamo gioire nel creare
sempre e comunque vita. Il Signore Gesù, lui che è la bellezza di ogni creatura, ci doni creatività e
fantasia per vivere questo Avvento nella novità che solo ci può donare. E sia così Natale!
Vi mando un forte abbraccio e vi assicuro la mia semplice preghiera, anche voi ricordateci e
sentiamoci in comunione in questa via di preparazione al Natale del Signore. E sia così un Santo Natale
per tutti noi!!!
Fraternamente
Don Stefano

Domenica 8 dicembre - IMMACOLATA Concezione di Maria
7.30 per la Comunità;

(Lc. 1, 26-38)

8.45 (Piccolo Gina e Adriano);

Soragni Armando; def. fam. Vio; Rispo Roberto e Luigi; Costantino Antonino;
Martorana Enzo; Ruzza Iolanda e Maria Vittoria.

Sabato

14 dicembre - San Giovanni della Croce, sac. e dott. -

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: (festiva) per def. AVIS Mestrino; Contin Elena e Antonio; Zanella Andrea;
Toffanin Giuseppe, Volpato Antonio e Vittoria; Berardinucci Fernanda;
def. fam. Riello.

Domenica 15 dicembre - 3a di Avvento (Mt. 1, 18-24) Giornata della CARITA’
S. MESSE: 7.30 ; 8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino);
10.00 (Vezzaro Ottorino e Marcon Adriano); 11.30 (Reginato Antonella);
19.00 (Zambolin Andreina);

C ON FE S S ION I:

19.00 con la presenza del gruppo giovani (18-35)

* Ogni MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 con Don FRANCESCO di Trambacche
“Rallègrati, piena di grazia:
il Signore è con te!”

Lunedì

9 dicembre
ore 19.00: per Righetto Adolfo (7°); Bugin Walter; Morisani Carlo;
Chiara e def. fam Cappellaro e Bisortole.

Martedì

10 dicembre
ore 9.00: per Zuecco Antonio, Margherita e Luigi; Lazzarini Otello; Lana Gino e Amalia;
Frison Mario, Giuseppe, Benvenuta e fratelli def.
ore 19.00: per Rampin Cipriano, Gianni e Piero; Bellan Gianfranco e Carlo;
Trevisan Giuseppe; Gaggiola Bruno.

(7°).

Venerdì 13 dicembre - Santa Lucia, vergine e martire ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Agostini Adele, Mario-Aldo; Dal Pozzo Giovanni e Covin Licia;

- 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”)

11.30 UNZIONE DEGLI INFERMI (Agostini Luigi);

Mercoledì 11 dicembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Bastianello Zita ved. Cestaro

12 dicembre

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Fincato Francesca; Trombetta Giuseppe; Uccellatori Paolo.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)

10.00 Battesimo di Tieto EDOARDO e Arervo Pattaro REBECCA
(Lana Amelio, Amelia e Claudia);

(Barbieri Mario e def. fam. Forzan; Breganze Gina,
Angelina e Fortunato; Pandolfo Giuseppe e Pasini Elisa);

Giovedì

* 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
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)

