AVVISI

Programma
Alle ore 14.30 Accoglienza presso la parrocchia
di Sant’Anna (piazza Pino Puglisi).
Alle ore 15.00 Partenza.
Alle ore 17.00 nel Duomo di Piove di Sacco il
vescovo Claudio presiederà la santa messa.
- Oggi,Domenica 26 gennaio: dalle 9.15 genitori e figli di 2a elementare
+ incontro gruppi GIOVANI, con S. Messa delle 19.00

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

26 gennaio 2020
anno A - n. 4

3 del tempo ordinario
a

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

- Lunedì 27 gennaio: 3° incontro “corso fidanzati” - 20.45 in centro parrocchiale

Giovedì 30 genn. alle ore 20.45, in cripta: IL SICOMORO
incontro di preghiera e riflessione aperto a tutta la comunità.
“IL BATTESIMO E LA FAMIGLIA”.
Saremo guidati dalla testimonianza della serva di Dio “Maria Cristina Cella Mocellin” .
Sarà presente Carlo Mocellin, il marito di Maria Cristina
- Venerdì 31 genn. incontro con i genitori del “tempo della fraternità”

di 1a e 2a media.. Ore 20.45

- Sabato 1 febbraio: la compagnia teatrale OBA OBA presenta

“Giotto, dipintore edike”, commedia in dialetto veneto.
Sabato 1 febbraio, sala polivalente ore 21.00

Domenica 2 febbraio: “FESTA della PACE” a Mestrino,
sala polivalente dalle 8.45 alle 14.00.
Sono invitati tutti i ragazzi/e dalle 1 a alla 5 a elemenatre
dell’ACR e della iniziazione cristiana.
I GENITORI sono invitati dalle 9:30 alle 12:30:
ascolteremo la testimonianza di Giada e la sua storia di rinascita.
Si chiede un piccolo contributo di 3,00 euro a bambino
LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 1 e domenica 2 febbraio RACCOGLIE ALIMENTI
a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.
DA PRENDERE NOTA:
- Domenica 9 febbraio. sarà tra noi don Benedetto dal Brasile. celebrerà le
Messe del mattino e nel pomeriggio (15.30) farà un’incontro testimonianza.
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.

«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45). È uno degli ultimi gesti
compiuti dal Signore risorto, prima della sua Ascensione. Appare ai discepoli mentre sono
radunati insieme, spezza con loro il pane e apre le loro menti all’intelligenza delle Sacre
Scritture. A quegli uomini impauriti e delusi rivela il senso del mistero pasquale: che cioè,
secondo il progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per offrire
la conversione e il perdono dei peccati (cfr Lc 24,26.46-47); e promette lo Spirito Santo che
darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza (cfr Lc 24,49).
La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estremamente
vitale per la nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in
profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra Scrittura
restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo»
(Da “Aperuit Illis” lettera apostolica con la quale
viene istituita la Domenica della Parola di Dio)

Il logo mostra Gesù in cammino con i discepoli di Emmaus. Il Cristo tiene in mano un
rotolo, simbolo della Sacra Scrittura che egli spiega e che il lui trova compimento.
I due discepoli, che volgono lo sguardo verso Gesù,
sono rappresentati come coppia: l’evangelista Luca
indica solo il nome di uno dei due, Cleopa; alcuni
esegeti hanno individuato nel discepolo anonimo la
moglie. E’ la coppia.
La Parola di Dio scalda i cuori e trova la sua pienezza nel gesto eucaristico: “Allora si aprirono i loro
occhi e lo riconobbero” (Luca 24, 29). La stella che
Gesù indica è il segno dell’evangelizzazione, che i
due discepoli faranno propria: “Essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come l’avevano
riconosciuto nello spezzare il pane” (Luca 24, 35)

Domenica 26 gennaio - 3a del tempo ordinario (Mt. 4, 12-23)
DOMENICA della PAROLA di DIO

7.30;
8.45 (Bevilacqua Irma e def. fam. Pastore);
10.00 (Michielon Moreno e Mirko; Lovato Luigina; Gastaldon Andrea e Lain Angelo);
11.15 con la presenza dei bambini della Scuola dell’infanzia;
19.00 (def. fam. Giacomini Mario, def. fam. Lupatin Giuseppe; Rizzi Giulio, Francesco e Maria);

8.45 (Ercolini-Boffo Annamaria; Irma e def. fam. Sasso;
Irma e def. dam. Sasso; Sinigaglia Mario e def. fam.;
Bergantin Alessio e def. fam. e Maria);

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

Venite dietro a me,
vi farò pescatori di uomini».
Ed essi subito lasciarono le reti
e lo seguirono

27 gennaio

ore 19.00: per Mele Sergio (7°); Francesco e Anna; Pedron Giordano e Conte Carla;
Giambrone Antonina, Giuseppe e Cosima; Tagliavia Ezio.

Martedì 28 gennaio - San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore ore 9.00: per Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna; Marta e def. fam. Schiavo;
Amalia, Fortunato e figli defunti.
ore 19.00 per Cocco Francesco (7°); Natale, Bona e def. fam, Tardy e Crivellaro.

Mercoledì 29 gennaio
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Moro Severino; Lovison Cesare e Boschetto Tosca;
Albano, Rudi e def. fam. Turetta e Dainese..

30 gennaio
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Rizzi Elvira
Giovedì

Venerdì

(7°).

31 gennaio - San Giovanni Bosco , sacerdote -

ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Belotto Lodino, Paolo e Maran Iolanda.

Sabato

(Lc. 2, 22-40)

GIORNATA PER LA VITA
Sante Messe:

7.30;

Lunedì

Domenica 2 febbraio - 4a del tempo ordinario

1 febbraio

ore 8.30 : per Salvo e Nella.
ore 19.00: per Pavan Leone; Rocco Ettore e Toffano Caterina; Franzoso Giampaolo.

- 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
Da “Aperuit Illis” (n. 6 e 8) lettera apostolica
con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio

6. Prima di raggiungere i discepoli, chiusi in casa, e aprirli all’intelligenza della Sacra
Scrittura, il Risorto appare a due di loro lungo la via che porta da Gerusalemme a
Emmaus ... è la domenica. Quei due discepoli discutono sugli ultimi avvenimenti della
passione e morte di Gesù. Il loro cammino è segnato dalla tristezza e dalla delusione
per la tragica fine di Gesù. Avevano sperato in Lui come Messia liberatore, e si trovano
di fronte allo scandalo del Crocifisso. Con discrezione, il Risorto stesso si avvicina e
cammina con i discepoli, ma quelli non lo riconoscono. Lungo la strada, il Signore li
interroga, rendendosi conto che non hanno compreso il senso della sua passione e
morte; li chiama «stolti e lenti di cuore» e «cominciando da Mosè e da tutti i profeti,
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui». Cristo è il primo esegeta! Non
solo le Scritture antiche hanno anticipato quanto Egli avrebbe realizzato, ma Lui stesso ha voluto essere fedele a quella Parola per rendere evidente l’unica storia della
salvezza che trova in Cristo il suo compimento.
8. Il “viaggio” del Risorto con i discepoli di Emmaus si chiude con la cena. Il misterioso Viandante accetta l’insistente richiesta che gli rivolgono i due: «Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Si siedono a tavola, Gesù prende
il pane, recita la benedizione, lo spezza e lo offre a loro. In quel momento i loro occhi
si aprono e lo riconoscono.
Comprendiamo da questa scena quanto sia inscindibile il rapporto tra la Sacra
Scrittura e l’Eucaristia. Il Concilio Vaticano II insegna: «La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla
mensa sia della Parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli»

