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- Domenica 5 gennaio. alle ore 20.45 in sala polivalente:

      concerto della DIXIELAND JASS’BAND della Filarmonica di Mestrino.

* Lunedì 6 gennaio: alla fine della Messa delle 10.00.
processione dei RE MAGI con la seconda media;

nel pomeriggio, dalle 15.30: EPIFANIA in COMPAGNIA,
film e a seguire arrivo della befana con la consegna delle calze.
Cioccolata e dolce.  Concludendo con il “Rogo dea vecia”

- Mercoledì 8 genn. film proposto dal Cif : “ OLTRE LA NOTTE ” . Polivalente 20.45.

-Sabato 11 genn. Incontro con padre Michele sul catechismo della Chiesa
                              Cattolica. Ore 16.00 in Centro Parrocchiale

-Sabato 11 genn. concerto del coro polifonico “ Città di Rovigo”:
  In dulci jubilo : mottetti per il tempo di Natale. In Chiesa ore 21.00

- Domenica 12 gennaio: dalle 9.15 incontro genitori-ragazzi di 5a elem.
in sala polivalente

- Domenica 12 gennaio: Visita al Presepe Vivente di Codiverno.
        Ritrovo ore 14.15 in piazza Mercato. Iscrizioni in sacrestia o Patronato

  PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dei GIOVANI dal 11 al 19 agosto.
    Per chi fosse interessato (anche qualche adulto) può chidere a don Federico
    entro il 26 gennaio.

EPIFANIA del SIGNORE
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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.

DA PRENDERE NOTA:
Lunedì 13 gen. inizierà il corso fidanzati; per altre iscrizioni rivolgersi a don Sergio.

PER CATECHISTI e ACCOMPAGNATORI

Il bene possibile. La famiglia ferita accompagna la fede dei ragazzi
Venerdì 17 gennaio 2020 in Seminario Minore a Rubano (Pd)

Incontro di approfondimento e confronto sull’accompagnamento alla fede dei bambini e
ragazzi coinvolti in situazioni di separazione, divorzio o nuova unione.

Giornata di formazione sulla comunicazione con la Dott.ssa Arianna Prevedello
Sabato 18 gennaio, si terrà a Mestrino dalle ore 9.30 alle 16.30 con pranzo a sacco.

Un occasione da non perdere, visto che si terra proprio nella ns. comunità.
Il costo è di 25 euro. Si raccomanda, per chi fosse interessato, di iscriversi nel sito della

Diocesi: ufficiocatechistico@diocesipadova.it.-

Carissima comunità di Mestrino,
sono giunti i giorni del Natale di nostro Signore! Sembravano così lontani eppure

anche quest’anno sono arrivati e come ci trovano? Quante volte facciamo il buon proposito di
vivere bene l’Avvento e poi il tempo vola e ci troviamo nella festa senza esserne pronti.
Noi qui in Etiopia siamo ancora nel periodo di Avvento e celebreremo la festa del Natale il prossimo
7 gennaio, con questa scusa ci sembra di avere più tempo, anche se poi i giorni corrono veloci
anche qui. Non abbiamo avuto particolari momenti di preparazione ad oggi perché fino allo scorso
20 dicembre siamo stati in Addis Abeba per completare il corso di lingua. Il contesto sociale poi
non ci dice tanto: non ci sono gli addobbi natalizi, non ci sono canti particolari, la vita scorre
normale come sempre. Immagino che tale sia stato anche il giorno stesso in cui il Signore Gesù è
giunto in questo mondo e anche agli inizi della Chiesa stessa: esteriormente nulla parlava di una
festa, nulla diceva che il Re dei re, il Principe della pace, il Messia tanto atteso era finalmente giunto.

Quante volte in modo provocatorio ci chiediamo come sarebbe il Natale senza tutto
ciò che esteriormente lo circonda, qui in Etiopia noi ora lo viviamo e devo dire che fa strano,
disorienta e chiede veramente un grande sforzo interiore. I cristiani ortodossi con le loro celebrazioni
in lingua geez, una lingua antica usata solo per la liturgia, e i riti dal sapore orientale, i cristiani
protestanti con le loro predicazioni annunciate agli altoparlanti e la loro gioia nel cantare, ci dicono
di una diversità con la quale il Signore viene celebrato e glorificato, ci parlano di una storia e una
cultura che ha trovato altre vite rispetto alle nostre per gioire del mistero dell’incarnazione.
Noi cattolici in questo contesto forse un po’ ci perdiamo e siamo alla ricerca di quali segni ci
possano aiutare a vivere in profondità questo tempo natalizio di grazia.

Trovare il nostro linguaggio, manifestare la nostra fede, dire con la vita ciò che ci abita,
credo siano strade che tutti noi siamo chiamati a percorrere. Quando sono altri che fanno questa
fatica per noi purtroppo prima o poi ci stanchiamo e ci perdiamo. Se siamo noi stessi invece a
doverci motivare giorno per giorno, a dover inventare con i nostri fratelli nella fede il nostro linguaggio
di cristiani  allora tutto ci sembra nuovo e una continua sfida che non ci permette di sederci o
assopirci alla monotonia. Tutto parte però dal nostro ritrovarci attorno alla Parola di Gesù, dal
nostro sederci alla sua mensa per nutrirci di Lui e lasciarci trasformare il cuore. Lo Spirito poi fa la
sua parte dandoci coraggio, parole e comunione tra noi e con Lui. Forse è proprio questo il grande
mistero dell’incarnazione, il dono della venuta nella carne del Signore, nel normale nascere di ogni
uomo e donna che non fa scalpore, ma custodisce in sé la potenza di un’esistenza che cambierà la
storia del mondo intero.

DON STEFANO dall’ETIOPIA



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

7.30 per la Comunità;
8.45 (Zuin Antonio, Zamperin Angela e Veronica);

10.00 (Schiavo Mariano e Marcolin Marta);

11.30;

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

            Lunedì 6 gennaio
       EPIFANIA del SIGNORE
  7.30;

  8.45;

10.00; Dopo la Messa ci sarà la “processione dei Re Magi”

     proposta dal gruppo fraternità- prima e seconda media

11.30;

19.00 (Turato Antonio; Celegato Antonietta ed Egidio; Zin Carmela);

Martedì  7  gennaio
ore   9.00: per  Boaretto Settimo (30°); Bastianello Luciano.
ore 19.00 per  Lovato Lina, Rosa, Giuseppe, Mariani, Gino e Adriano.

Mercoledì  8 gennaio
ore    8.30 :  per  gli ammalati della nostra parrocchia.
ore 19.00: per  Grespi Ruggero (30°).

Giovedì    9  gennaio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Cappellaro Chiara; def. fam. Bisortole e Cappellaro; def. fam Simioni,
                     Spatola, Frachia, Fredi, Liverta e Santos.

Venerdì    10 gennaio
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per   Fincato Francesca; Rispo Roberto; Bellan Luciano e Liliana; Cesaro Lina;
                      don Antonio Barbieri.

Sabato     11  gennaio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Levorato Francesco e Gallo Bruna; Bertocco Francesco, Ettore e
                Bacco Ester; Vezzaro Ottorino; Marostegan Maria e Cesare; Bovo Antonio e
                Baro Rossana; Masello Giacomina, Sanarini Giacomo e Luigi.

Domenica  12  gennaio - BATTESIMO di GESU’    (Mt. 3, 13-17)

Sante Messe:  7.30;   8.45; 10.00 (Nardin Ottavio, Marini Elvira e def. fam.);
                       11.30;   19.00 (intenz. fam. Sabbion);

- 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  ( 18.00 )

                ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.30 - 20.30 )

con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.
* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

Nel silenzio accadono le cose più grandi, nella notte più buia anche un piccolo lume rischiara
il mondo, nella semplicità Dio fa il suo ingresso nella creazione per sussurrare ad ogni uomo e donna:
“Sono qui per te! Sono il Dio-con-noi, l’Emmanuele, vieni e stai con me, ho bisogno di te!”

Si possa riempire di gioia semplice il vostro cuore, si possa destare e rinvigorire, possa viaggiare
su nuovi sentieri di fraternità e con i pastori giungere alla grotta di Betlemme per cantare con gli angeli
del cielo: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”!
Davvero i miei più sinceri auguri a tutti voi di un Santo Natale del Signore e di buon inizio d’anno!
Uniti nella preghiera!

Fraternamente       Don Stefano

  DURANTE L’ANNO 2018

  Sono stati celebrati: - 33 battesimi

- 60 funerali

-  9 matrimoni

“Veniva nel mondo
la luce vera,

quella che illumina ogni uomo...”


