A - Lunedì 13 gennaio: 1° incontro “corso fidanzati” - 20.45 in centro parrocchiale
V - Martedì 14 genn. Gruppo Coppie Sposi . Ore 21.00 in Patronato
V
I - Sabato 18 genn. Giornata di formazione sulla comunicazione con la Dott.ssa
Arianna Prevedello a Mestrino dalle ore 9.30 alle 16.30 con
S
pranzo a sacco. Il costo è di 25 euro.
I

E’ importante iscriversi entro i primi giorni della prossima settimana
nel sito della Diocesi: ufficiocatechistico@diocesipadova.it.-

- Sabato 18 genn. Hamburgheria, organizzata dal Mato Grosso e dal Gruppo

Fraternità di 3^ media, dalle 19.30 in Centro Parrocchiale
a Mestrino. Il ricavato servirà per aiutare le missioni in Bolivia.
Conferma la tua presenza al 340.4125459 entro giovedì 16 gennaio!
- Domenica 19 gennaio: dalle 9.15 incontro genitori e figli di III^ elementare

in Sala Polivalente
dalle 16.30 incontro genitori e figli di IV^ elementare
in Sala Polivalente
DA PRENDERE NOTA:
- Martedì 21 genn. alle ore 21.00: CONSIGLIO PASTORALE e CONSIGLIO per la
GESTIONE ECONOMICA. Ci sarà l’incontro con i visitatori
della Diocesi in preparazione alla Visita Pastorale.

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.
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.
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)

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it

12 gennaio 2020
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BATTESIMO di GESU’

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Battesimo: immergersi in un oceano d'amore
La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squarciato, con il volo ad ali
aperte dello Spirito sulle acque del Giordano, con la dichiarazione d'amore di Dio, è
accaduta anche al mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripartenza.
La Voce, la sola che suona in mezzo all'anima, ripete a ciascuno: tu sei mio figlio,
l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Parole che ardono e bruciano: figlio mio, amore mio, gioia mia.
Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il cuore
dell'uomo. E per la fede. Dio genera figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti
abbiamo il cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in noi.
Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu dica «sì», che tu lo
sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è «amato». Di un amore
che ti previene, che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi sarai e farai.
Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto
che io amo lui. E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Per fortuna,
vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati.
La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inusuale eppure bellissimo,
che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul
mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare
con te mi riempie di gioia. La potenza del battesimo è detta con il simbolo vasto delle
acque che puliscono, dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i semi;
con lo Spirito che, insieme all'acqua, è la prima di tutte le presenze nella Bibbia, in
scena già dal secondo versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque».
Una danza dello Spirito sulle acque è il primo movimento della storia. Da allora lo Spirito
e l'acqua sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesimo, a ogni vita che
sgorga. Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goccia d'acqua versata sul
capo del bambino. La realtà è grandiosa: nella sua radice battezzare significa immergere: «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto»
(G. Vannucci). Io sono immerso in Dio e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella
mia vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono dentro Dio, come dentro
l'aria che respiro, dentro la luce che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente
che non verrà mai meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, fa crescere e
protegge: battezzato.
(padre Ermes Ronchi)

Domenica 12 gennaio - BATTESIMO di GESU’

(Mt. 3, 13-17)

7.30 per la Comunità;
8.45;
10.00 (Nardin Ottavio, Marini Elvira e def. fam.);
11.30;
19.00 (intenz. fam. Sabbion);
Lunedì 13 gennaio
ore 19.00: per Martorana Enzo e genit. defunti.

DIO E’ COME LO ZUCCHERO...

Martedì 14 gennaio
ore 9.00: per gli ammalati della nostra parrocchia.
ore 19.00 per Zocca Aldo (7°); Sanvido Federica (30°); Boschetto Giovanni “Tino”, Maria,
Amabile e Pasquale; Zanella Andrea; Fazio Giuseppe.

Mercoledì 15 gennaio
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Michele (7°); Rizzi Sara; Sanvido Federica.
Giovedì

16 gennaio

ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Berto Ottorino e def. fam.

17 gennaio - San Antonio abate ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per anime.
Venerdì

Sabato

18 gennaio

ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Schiavon Teresa e Luigi; Mescalchin Borella Marzia; Zuin Lino, Cesare e
Amabile; Falco Ignazio; Reccanello Giovanni e Cantarello Norma;
Reccanello Emilio e Minozzi Albertina; intenzione offerente.

Domenica 19 gennaio - 2a del tempo ordinario

- 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

(Gv. 1, 29-34)

Sante Messe:
7.30;
8.45;
10.00;
11.30 (per i vivi ed i defunti delle fam. Furegon, Zanotto, Maistrello e Zamberlan); 19.00;

Mancavano cinque minuti alle 16. Trenta bambini, tutti della quinta elementare,
quel pomeriggio, erano eccezionalmente irrequieti, agitati, emozionati, chiassosi, rumorosi. Alle ore 16 in punto arrivò la maestra per iniziare l'esame scritto
di catechismo: i promossi sarebbero stati ammessi alla prima comunione, esattamente una settimana dopo. Immediatamente un silenzio generale piombó nella
sala dove erano seduti i bambini in attesa delle domande.
Prima domanda: "Chi mi sa dire con parole sue chi è Dio?", cominciò a dettare la
maestra.
Seconda domanda: "Come fate a sapere che Dio esiste, se nessuno l'ha mai visto?".
Dopo venti minuti, tutti avevano consegnate le risposte. La maestra lesse ad una
ad una le prime ventinove; erano piú o meno ripetizione di parole dette e ascoltate molte volte: "Dio è nostro Padre, ha fatto la terra, il mare e tutto ciò che
esiste" Le risposte erano esatte, per cui si erano guadagnati la promozione alla
Prima Comunione.
Poi chiamò Ernestino, un piccolo vispo bambino biondo, lo fece avvicinare al
suo tavolo e gli consegnò il suo foglietto, dicendogli di leggerlo ad alta voce
davanti a tutti i suoi compagni. Ernestino, temendo una pesante umiliazione
davanti a tutta la classe, con la conseguente bocciatura, cominciò a piangere. La
maestra lo rassicurò e lo incoraggiò. Singhiozzando Ernestino lesse:
"Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina scioglie nel latte per prepararmi la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma se la mamma non lo
mette, ne sento subito la mancanza. Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo.
Se lui non c'è la nostra vita è amara, è senza gusto".
Un applauso forte riempì l'aula e la maestra ringraziò Ernestino per la risposta
così originale, semplice e vera.
Poi completò: "Vedete bambini, ciò che ci fa saggi non è il sapere molte cose,
ma l'essere convinti che Dio fa parte della nostra vita".
Se la nostra vita è amara, forse è perché manca lo zucchero...

