ABBONAMENTI annuali alle riviste cattoliche

:

- Famiglia cristiana euro 83,00
- Credere
euro 44,90
- Giornalino euro 82,00
- Difesa del Popolo euro 52,00
- Messalino “AMEN” con lodi, vespri e letture
euro 34.90
Se fate l’abbonamanto in parrocchia troverete
“puntualmente” ogni settimana la vostra rivista.
- Altri libri, il calendario di papa Francesco
o pubblicazioni li troverete in sacrestia
(Per tutto rivolgersi a Luciano in sacrestia)
PROPOSTA: PROGETTO ADOTTA UN BAMBINO
Ospedale di Chacas in Perù
dove operano Tiziano ed Elisa della nostra parrocchia.
Ci sono molti bambini e ragazzi affetti da malattie invalidanti e
degenerative, che necessitano di ricovero o di visite domiciliari
settimanalmente, di cure croniche talvolta costose o di fisioterapia ...
ti proponiamo di adottare uno di loro.
Contatti: - Elisa (Perù): elisa.trotta.1983@gmail.com
- Milka (Italia): 329.8870148
- per Mestrino: famiglia Dal Pozzo 347.0788638
Riceverai la storia del malato che ti è affidato, con foto, descrizione,
necessità, miglioramenti ... due volte l’anno
Maggiori informazioni nel foglietto alle porte della chiesa
L’OPERAZIONE MATO GROSSO ringrazia tutta la comunità per le oltre 400
scarpe di tutte le misure raccolte a giugno per la missione di Totora sulle
Ande Peruviane, dove sono Emmanuele Dal Pozzo e Anna!

BUSTA DI NATALE
Con questo foglietto vi arriva anche la tradizionale busta di Natale:
vi chiediamo di contribuire per le necessità della chiesa e a sostegno delle attività della Comunità parrocchiale, secondo le possibilità di ciascuno, facendo appello alla vostra generosità.
Le buste vanno riportate in chiesa, nessuno è incaricato a ritirarle.
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Che cosa ha da dirci questo Natale?
C’è un messaggio per noi da parte di questo Dio-Bambino
che ci si presenta in modo così sconcertante e dal quale sarebbe
bene lasciarci tutti sconcertare?
E’ un Dio che ci sorprende e che ci sorprenderà.
Occorre accettare che questo Dio, fin da Natale, ci sconcerti;
che abbia diritto di sconbinare
la nostra vita, di mettere il suo
disordine dentro di noi, cioè di
provocarci, così da mettere
in questione il nostro pensare,
il nostro vivere e il nostro
decidere.
Vengano pure le luminare, gli
alberi stracarichi di palloncini
e di regali, perfino il sempre benaccetto presepio.
Ma guai a scordarci del disegno globale del Vangelo di Gesù: Lui
perdona, accoglie, dona pace, si offre sulla croce e muore per amore.
Il Natale porta una realtà carica di profezia: Dio ci visita per una
decisione seria, non semplicemente per una celebrazione, una
ricorrenza, un ricordo, una tradizione.
Il Natale è da vivere anzitutto come un incontro con una persona:
la persona di Nostro Signore Gesù Cristo.
Il Dio che ci visita nel bambino inerme della grotta
è un Dio che è pieno di pretese nei nostri confronti:
ci chiede di dichiararci a favore o contro di lui.

- Martedì 24 dicembre alle ore 10.00, in chiesa, incontro dei chiechichetti
per preparare le celebrazioni di Natale.

- Martedì 24 raccolta dei doni per Iniziativa dei “BABBI NATALE”:
la consegna verrà fatta dalle 16.00 alle 22.00 di martedì 24 dicembre.
- Domenica 29 dicembre, festa della Santa Famiglia,
ricordiamo gli ANNIVERSARI di MATRIMONIO durante la Messa delle 11.30:
dare il nome in sacrestia.
CAMPO INVERNALE ANIMATORI: Il gruppo educatori, dal 27 al 29 dicembre,
vivranno un’esperienza di spiritualità presso il monastero di Sant’Agata Feltria
Lunedì 13 gen. inizierà il corso fidanzati; per altre iscrizioni rivolgersi a don Sergio.
ADORAZIONE: in questo periodo rimane quella del Venerdì.
Don Francesco di Trambacche riprenderà la Confessione Martedì 7 gennaio

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA “mons. Angelo Candeo”:
dal 13 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia
e la sezione primavera. Dalle 8.00 all10.30 e dalle 13.30 alle 16.00.
A tutti coloro che hanno dato la loro
disponibilità per rendere “bello” questo NATALE:
- ai papà che hanno realizzato il presepio in Chiesa;
- ai gruppi che hanno animato con il canto le celebrazioni;
- a tutti coloro che, giovani ed adulti, hanno portato l’annuncio del Natale con il
canto della Chiara Stella;
- e a tutte le persone che nel “nascondimento” hanno preparato la chiesa con
gli addobbi e le “cioccolate calde” per i bambini del catechismo.

Auguri a tutta la Comunità:
- da parte di don Benedetto,dalla missione in Roraima (Brasile);
- da parte di don Filipe dal Mozambico;
- da parte di Padre Mariano Rampazzo dall’Angola;
- da parte delle suore del monastero di Sigillo.
- da parte di suor Serena Munari da Lugnacco (Biella)
- da parte di Emanuele da Pozzo con Anna dal Perù
- da parte di Tiziano ed Elisa con i loro figli Francesca e Damiano
Noi a tutti assicuriamo la nostra preghiera!!!

RIFLESSIONE della CARITAS PARROCCHIALE DI
MESTRINO letta in chiesa nella Domenica della Carità
La Carità è il luogo concreto dove fare l’esperienza di Gesù.
L’amore cristiano ha sempre una qualità: la concretezza.
Quando non c’è questa concretezza, si può vivere un cristianesimo di illusioni,
perché non si capisce bene dove è il centro del messaggio di Gesù.
Se guardiamo la nostra società osserviamo una povertà diffusa che tocca
molti ed ha tanti volti che ben conosciamo.
Come operatori Caritas vogliamo oggi proporvi di riflettere insieme sulla
“povertà di relazioni e nelle relazioni”. Allarghiamo lo sguardo ed il cuore,
prendendo coscienza che molto spesso, piccoli gesti, nei rapporti familiari e
di vicinato sono essenziali per migliorare queste relazioni e sono alla base
della nostra vita quotidiana.
Quindi è importante che noi cristiani, ci impegnamo di più nel favorire la
reciproca comprensione e la capacità di ascolto delle ragioni dell’altro,
prima di esprimersi in giudizi.
Impegniamoci ad essere attenti ai segnali di disagio che alcune persone
esprimono, anche se spesso “mascherato” per timidezza, pudore o dignità.
Offriamoci per qualche piccolo servizio o gentilezza.

Centro di Ascolto
delle povertà - Presso il Centro parrocchiale. Tel. 346-0291572

Facciamoci presenti, con discrezione, quando c’è un lutto o una malattia e
sentiamoci partecipi sempre almeno con la preghiera.

Lo “Sportello Caritas”
resterà chiuso durante le festività natalizie

Mettiamoci per qualche momento nei panni delle altre persone, per
renderci conto, di quello che possono provare, ed essere così più tolleranti e
misericordiosi.

INFERMERIA Caritas : RESTERA’ CHIUSA per il periodo natalizio
fino al giorno 06.01.2018 ( Per urgenze telefonare a Carmignotto:

Anche piccoli passi di ciascuno di noi in questa direzione, saranno motivo di
profonda crescita per la nostra comunità.

349.1489003, a Trevisan: 349.2242525 o a Carlassara Irene 3334222528)

Buon cammino a tutti!

Gli auguri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Poche settimane fa, durante una delle tante belle omelie che ascoltiamo nella nostra chiesa, ho
avuto la possibilità di cogliere questa riflessione: <<..siamo prossimi alla fine di quest’anno
e, come molte altre volte, ci prepariamo a vivere gli stessi giorni di festa e le stesse
ricorrenze, ma come Cristiani, osservando la nostra vita da Fedeli, dovremmo chiederci:
abbiamo compiuto un “giro” completo ritrovandoci allo stesso punto, oppure, come su
una immaginaria “scala a chiocciola”, ci troviamo un po’ più in alto di un anno prima?>>.
Ognuno ripensandoci in quel momento avrà sicuramente ascoltato i propri pensieri, ma ciascuno
è anche liberamente chiamato a sentirsi parte della Comunità, vivendola e condividendola. Il
come, in che modo renderlo possibile a tutti, far sì che si riesca a “stare e a so-stare” nella
Comunità, è un impegno dei Consigli Pastorali che hanno a cuore la vita di Fede della parrocchia.
Fra poche settimane, dal 19 febbraio al primo marzo 2020,
accoglieremo il Vescovo Claudio che verrà in visita
Pastorale nella nostra Parrocchia e in quelle a noi vicine di
Arlesega, Lissaro, Grisignano e Barbano, durante la decima
tappa del secondo anno di Visita Pastorale che lo porterà
in tre anni a visitare tutte le parrocchie della Diocesi di
Padova.
Il Vescovo Claudio sarà tra noi con “i sentimenti di un figlio, di un fratello e di un padre” e
la domanda, “disarmante” nella sua semplicità, che ci sentiremo rivolgere sarà: “Come state?”.
Siamo desiderosi e pronti a raccontargli le nostre esperienze, la nostra vita di comunità, le
nostre gioie ma anche le nostre fatiche o delusioni, certi che troveremo da parte sua comprensione
e aiuto, mettendoci a disposizione anche tutto ciò che sta ascoltando e raccogliendo nelle altre
Comunità.

Domenica 22 dicembre - 4a di AVVENTO

7.30 (Gobbato Anna e Pedron Ermenegildo; Dalla Libera Ampelio);
8.45 (def. f.lli Bicciato);
10.00 (don Antonio Fasolo; Benotti Maria);
11.30 per la Comunità;
19.00;

Gaggiola Bruno e Antonia; Vecchiato Davide, Luca e Zanella Franca.

Martedì 24 dicembre
ore 9.00: per Ruzza Claudio e Marino, Milan Maria; De Boni Francesco e def. fam.
ore 23.00 Veglia di Natale
ore 24.00 MESSA DELLA NOTTE

Mercoledì 25 dicembre - SANTO NATALE -

7.30;
8.45;
10.00;
11.30;
16.00: VESPRO;

Pensiamo allora che il nostro grande Augurio di Buon Natale come Consiglio Pastorale a tutti
voi ed in particolare alle persone che si trovano nelle difficoltà, nella malattia o nella mancanza
di relazioni, sia quello di accorgersi e farsi coinvolgere nello stupore e nella meraviglia per un
Dio che si fa vero uomo per tutti noi per donarci la speranza e la pace.

ore 9.00
ore 10.30

Vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale

“Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere
con te Maria...”

Lunedì 23 dicembre
ore 19.00: per Fazio Giuseppe; Bolognin Elena Antonia; Prendin Cesare e Maria;

Una cosa è certa, saremo ascoltati sicuramente più sul “come siamo” più che sul “cosa facciamo”,
più sul quanto “amiamo” che sul quanto programmiamo e ancora, più su quanto riusciamo a
rendere la nostra Comunità “inclusiva” più che ad essere noi “esclusivi”…in pratica, se stiamo
anche noi salendo una “scala a chiocciola”!

Roberto Cavestro

(Mt. 1, 18-24)

“OGGI
E’ NATO
PER VOI
IL SALVATORE”

19.00 ;
Giovedì 26 dicembre - Santo Stefano, primo martire

ore 19.00 55° anniversario di matrimonio di Alice e Orest (per Sanvido Federica 7°)

Venerdì

27 dicembre - San Giovanni, apostolo ed evangelista -

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Schianto Leonzio; Tagliavia Ezio; Moro Severino.

Sabato 28 dicembre - Ss. Innocenti, martiri ore 8.30: per Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna.
ore 19.00: (festiva) per Zanella Franca; Michelon Luigia; Caniato Daniela, Bevilacqua

Irma e def. fam. Pastore; Castagna Cesare e Pierina; Fracasso Paolo.

Domenica 29 Dicembre - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
7.30 per la Comunità;
8.45 (def. fam. Fanin);
10.00

(def. fam. Bergamin e Gastaldon);

11.30: Anniversari di matrimonio
19.00 (def. fam. Ruzza Antonio; def. fam. Dalla Libera; Lollo Nicoletta nonni e zii def.;
Bassetto Ada e Cappellari Valentino);

Venerdì

3 gennaio - San Daniele, diacono e martire - 1° ven. del mese

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria.

Sabato 4 gennaio
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: (festiva) per Pavan Leone; Zuin Alfredo, Facco Gilda e def. fam.;
Castagna Francesco-Virginio.

Domenica 5 gennaio - II^ Domenica dopo Natale (Gv 1, 1-18)

7.30;
8.45;
10.00;
11.30;

Lunedì 30 dicembre
ore 19.00: per Annetta, Augusto e Oliva, Gemma, Stelluccio.

19.00 (Battilana Canelia e Bonora Erminio;
Agostini-Monti Maria Luisa);

Martedì 31 dicembre
ore 9.00: per anime.

Lunedì 6 gennaio - EPIFANIA del SIGNORE

ore 16.00 CELEBRAZIONE di RINGRAZIAMENTO
ore 19.00: (festiva) per Moro Neva, Mario e Barbieri Linda.

S. Messe:

“Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare
in mezzo a noi.”

7.30; 8.45; 10.00;
Dopo la Messa delle 10.00 ci sarà la “processione dei Re Magi”
proposta dal gruppo fraternità- prima e seconda media

11.30; 19.00;
Mercoledì 1 gennaio 2019 - MARIA SANTA MADRE di DIO
7.30;
8.45;
10.00;
11.30;
19.00 (Franzoso Giampaolo; Potenza Angela);
Giovedì 2 gennaio - Ss. Basilio il Grande e Gregorio Nazianzieno, vescovi ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Righetto Adolfo (30°).

- La CARITAS PARROCCHIALE durante le Sante
Messe di sabato 4 e domenica 5 gennaio
RACCOGLIE ALIMENTI a favore delle numerose
famiglie in difficoltà della nostra comunità.
“...Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, con lui, il bandolo della
nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere
della collaborazione, la voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera
libertà, la tenerezza della preghiera...” ( don Tonino Bello)

