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- Oggi, Domenica 19 gennaio: dalle 9.15 incontro genitori e figli di III^ elem.
                             dalle 16.30 incontro genitori e figli di IV^ elem.

- Lunedì 20 gennaio: 2° incontro “corso fidanzati” - 20.45 in centro parrocchiale

- Lunedì 20 gennaio: Sala Centro Parrocchiale, ore 21.00
                                         “MESTRINO SI RACCONTA: MESTRINO NELLA STORIA,
                                                                                     LA STORIA DI MESTRINO
                                              Relatore l’ing. Sandro Gattolin.

- 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.

- Mercoledì 22 gennaio: Incontro per “pensare alla prossima sagra 2020”. ore 21.00

- Mercoledì 22 gennaio: Elezioni Vicariali di Azione Cattolica. Tutti i tesserati sono invitati
                                          a partecipare. Centro parrocchiale ore 21.00

- Giovedì 23 genn.: incontro genitori di 1a elem., centro parrocchiale ore 20.45.

- Giovedì 23 genn.: preghiera in occasione della settimana di preghiera per
l’Unità dei Cristiani, presso la chiesa ortodossa-rumena
di via El Alamein. Ore 20.45

- Venerdì 24 gennaio: la Pastorale Giovani M.M.G. in collaborazione con tutti i gruppi
                                 di preghiera di Montegalda, Montegaldella e Ghizzole, propone presso
           la chiesa di Montegalda, l’ADORAZIONE EUCARISTICA notturna continua:
ore 18.00 S. Messa, ore 19.00 inizio adorazione... termina alle 8 di sabato 25 con la S. Messa

- Sabato 25 gennaio: Incontro COPPIE GIOVANI. Centro parrochiale dalle ore 17.00

- Domenica 26 gennaio: dalle 9.15 incontro genitori e figli di II^ elementare
                                                                                           in Sala Polivalente

- Domenica 26 gennaio: Incontro gruppi GIOVANI, ritrovo alla S. Messa
                                                                   delle 19.00

 DA PRENDERE NOTA:
- Giovedì 30 genn. incontro del SICOMORO, In cripta.
- Venerdì 31 genn. incontro con i genitori del “tempo della fraternità”

di 1a e 2a media.. Ore 20.45
- Domenica 2 febbr. “FESTA della PACE” a Mestrino dove sono
            coinvolti l’ACR ed Iniziazione Cristiana ragazzi e genitori.

2a del tempo ordinario
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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.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Come ogni anno le Comunità cristiane celebrano
la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
dal 18 al 25 gennaio.
E’  appena iniziato il nuovo anno e la
Chiesa chiama tutti i credenti in Cristo a
unirsi nella preghiera, al fine di prendere
coscienza ancora una volta, del desiderio
ardente del nostro Salvatore nell’ultima
cena: ”perché tutti siano una sola cosa. Come
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato. ”(Gv 17,21).
Il tema di quest’anno “Ci trattarono con
gentilezza” (Atti 28,2) è ispirato al brano
biblico relativo al naufragio dell’apostolo Paolo
a Malta (Atti 27,18 – 28,10). La storia di cui si
parla è riportata alla fine del libro degli Atti degli
Apostoli ed è ambientata proprio a Malta e sul
mare tempestoso che la circonda. “L’ospitalità
– scrivono i cristiani di Malta – è una virtù
altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra
cristiani. […] La nostra stessa unità di cristiani
sarà svelata non soltanto attraverso l’ospitalità
degli uni verso gli altri, pur importante, ma
anche mediante l’incontro amorevole con coloro
che non condividono la nostra lingua, la nostra
cultura e la nostra fede”.
L’unità dei cristiani ha il  valore di un decisivo
segno perché il mondo creda in Gesù Cristo
come inviato dal Padre e che ci dona lo Spirito
Santo come espressione di comunione
profonda del mistero del Dio vivo e vero. Da
codesta unità, dalla quale il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo partecipano dello stessa
divinità, scaturisce la comunione della Chiesa

una, santa, cattolica e apostolica. Questa è la
realtà più arricchente della nostra vita di
battezzati e figli di Dio per volontà di Cristo e
grazie a lui, nonostante le differenze che ancora
dividono le
confessioni cristiane e certamente vengono da
lontano nella storia e sono state causate
da diverse cause, ma non supereremo
confidando solamente nelle nostre forze.
Quindi dovremmo celebrare
la Settimana di preghiera per l’Unità dei
Cristiani, un’iniziativa che ha più di un secolo di
vita e alla quale si uniscono la stragrande
maggioranza delle chiese e confessioni cristiane,
e che ha assunto la dimensione di un evento
annuale che richiede la nostra attenzione
e richiede la nostra risposta.
Pertanto dal 18 gennaio al 25 gennaio in ogni
comunità ecclesiale eleveremo a Dio
onnipotente preghiere e supplice perché si
compia l’anelito del Signore Gesù: che siano tutti
una sola cosa!

NOI COME VICARIATO CI
TROVEREMO GIOVEDI’ 23 GENNAIO

alle ore 20.45, presso la
CHIESA ORTODOSSA RUMENA

di via El Alamein 13, A PREGARE PER
L’UNITA’ ASSIEME AI NOSTRI

FRATELLI ORTODOSSI RUMENI.

La speranza sulla quale si fonda questa preghiera
è che tutti gli abitanti della terra si facciano popolo
di Dio; che Dio sia il loro Dio; e che l’umanità
abbia la grazia di conoscere la gioia, la prosperità
e la pace superando divisioni e conflitti.



Domenica  19  gennaio - 2a del tempo ordinario    (Gv. 1, 29-34)

   7.30 per la Comunità;

   8.45 (Zamperin Angelo e Veronica);

10.00 (Furlan Laura, Ceron Alessandro,

              Pavan Angelina e Barbiero Giovanni);

11.30 (per i vivi ed i defunti delle fam. Furegon,

                   Zanotto, Maistrello e Zamberlan);

19.00 (Santi Florinda);

Lunedì     20 gennaio
ore 19.00: per  Fanin Vittorio; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; PiccoloTelesforo e
                     def. fam., Santinello Livia e def. fam.

Martedì   21  gennaio  - Sant’Agnese, vergine  e martire -
ore   9.00: per  Zandonà Tarcisio; Boaretto Fausto; Agostini Luigi e Cogo Flavia;
                Biziato Remo, Pasquale, Maria e def. fam.; Gianni, Rizzo Elio e Mozzato Lucia.
ore 19.00 per  Paccagnella Agnese; Carlo, Lucia e Lina; Piccolo Gina e Adriano;
                     Lovato Lina, Rosa, Giuseppe, Mariani Gino e Adriano.

Mercoledì  22 gennaio
ore    8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Marchesini Guerra Maria (7°).

Giovedì     23  gennaio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Toffano Flaviano (7°); Giacomini Mario, Severino e Conte; Nardin Vittoria;
                     Norbiato Alfredo e Lina, Rossetto Lazzaro e Alba.

Venerdì    24 gennaio  - San Francesco di Sales , vescovo e dottore -
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per   Marcato Abele.

Sabato     25  gennaio - Conversione di San Paolo  apostolo-
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Francesco e Diana; Agostini Giovanna; Turco Luigi e Quartesan Luciana;
                     Toffanin Giuseppe; Michelotto Gianni e def. fam.

- 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

“Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere

lo Spirito,
è lui che battezza

nello Spirito Santo”

Domenica  26  gennaio - 3a del tempo ordinario    (Mt. 4, 12-23)
                                            DOMENICA della PAROLA di DIO
 Sante Messe:       7.30; 8.45 (Ercolini-Boffo Annamaria; Irma e def. fam. Sasso);

         10.00;   11.30 (Nicetto suor Aloisia, suor Gabriella, sorelle fratelli e nipoti defunti);   19.00;

 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 )

Preghiera per l’unità dei Cristiani

Signore Gesù Cristo, che alla vigilia della tua passione hai pregato perché tutti i
tuoi discepoli fossero uniti perfettamente come tu nel Padre e il Padre in te, fa’
che noi sentiamo con dolore il male delle nostre divisioni e che lealmente possia-
mo scoprire in noi e sradicare ogni sentimento d’indifferenza, di diffidenza e di
mutua astiosità.
         Concedici la grazia di poter incontrare  tutti in te,
affinché dal nostro cuore e dalle nostre  labbra si elevi
incessantemente la tua preghiera per l’unità dei cristiani,
come tu la vuoi e con i mezzi che tu vuoi.
         In  te che sei la carità perfetta,  fa’ che noi troviamo
la via che conduce all’unità nell’obbedienza  al tuo amore
e alla tua verità. Amen.


