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- Oggi,Domenica 2 febbraio: FESTA della PACE” a Mestrino,
sala polivalente dalle 8.45 alle 14.00.

- Lunedì 3 febbraio: ore 21.00 incontro del direttivo del Circolo Noi (Centro parroc.)

- Mercoledì 5 febbr.: ore 20.45, in sala polivalente, film proposto dal gruppo CIF :
“ L’ora legale” con Ficara e Picone

 - Sabato 8 e Domenica 9 febbr.: ci sarà la FESTA Diocesana Giovanissimi
       “RADAR”. Parteciperà un folto gruppo di giovanissimi della nostra
           parrocchia: nel pomeriggio di sabato saranno in fiera a Padova e la notte e
         la domenica mattina presso la parrocchia di Grisignano.  Li accompagniamo
       con la nostra preghiera affichè possano vivere una bella esprienza di crescita.

- Domenica 9 febbraio. sarà tra noi don Benedetto , rientrato dal Brasile per
                   un mese. Celebrerà le Messe del mattino e nel pomeriggio (15.30) farà
                   un’incontro testimonianza.

DA PRENDERE NOTA:

- Sabato 15 febbraio “FESTA di CARNEVALE aperta a tutte le famiglie e
     bambini dai 3 agli 11 anni. Sala Polivalente dalle 15.30 alle 18.00 (laboratori a
     tema, truccabimbi, popcorn ecc.) Costo 7 euro a bambino (adulti gratis).

   Il ricavato per finanziare il pellegrinaggio dei giovani in Terra Santa.

- Sabato 15 febbraio, ci sarà presso il Seminario Minore a Rubano, in mattinata
                                                                l’assemblea Diocesana dei Catechisti.

ANNUNCIAMO le date dei CAMPI ESTIVI Elementari e Medie che quest’anno
si svolgeranno al passo Vezzena nell’Altopiano di Asiago:

- dal 7 al 11 luglio 6-8 anni (prima, seconda e terza elementare)
- dal 11 al 18 luglio 9-11 anni (quarta e quinta elementare)
- dal 18 al 25 luglio 12-13 anni (prima e seconda media)

         Prossimamente comunicheremo le date delle altre esperienze estive.

Present. di Gesù al Tempio

La vita non è un oggetto da possedere o
un manufatto da produrre,

è piuttosto una promessa di bene,
a cui possiamo partecipare,

decidendo di aprirle le porte

‘Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già
l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione.
Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se
talvolta in modo inadeguato’. È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere
accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto,
di abbandono, di maltrattamento e di abuso.

Se diventiamo consapevoli
e riconoscenti della porta

che ci è stata aperta,
e di cui la nostra carne,

con le sue relazioni e incontri,
è testimonianza,

potremo aprire la porta agli
altri viventi.

Nasce da qui l’impegno di
custodire e proteggere la vita

umana dall’inizio fino al suo
naturale termine

e di combattere ogni forma di
violazione della dignità, anche
quando è in gioco la tecnologia

o l’economia

Incrementando
la fiducia,

la solidarietà
e l’ospitalità

reciproca
potremo spalancare

le porte
ad ogni novità

e resistere
alla tentazione
di arrendersi

alle varie forme
di eutanasia.

 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)

SI  COMUNICA che in data 7 febbraio alle 15.00 alle 17.30 si svolgerà
l’attività di “prevenzione Cardiologica”. Il consulto va prenotato negli
orari di apertura oppure al numero 320.7168750

    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 )



Domenica  2  febbraio - PRESENTAZIONE di GESU’ al TEMPIO    (Lc. 2, 22-40)
                                                   GIORNATA PER LA VITA

   7.30 (Rossan Antonio, Canella Antonietta e Augusto,

                         def. fam. De Marchi);

   8.45 (Bevilacqua Irma e def. fam. Pastore; Schiavon Pietro);

10.00 (Michielon Moreno e Mirko; Lovato Luigina;

             Gastaldon Andrea e Lain Angelo; in ringraziamento);

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);

Lunedì     3 febbraio
ore 19.00: per  anime.

Martedì   4  febbraio
ore   9.00: per  gli ammalati della nostra parrocchia.
ore 19.00 per  Greggio Sante, Anna, Adelina e Gottardello Emanuela; Lovato Lina, Rosa,
                     Giuseppe, Mariani, Gino e Adriano.

Mercoledì  5  febbraio - Sant’Agata, verg. e mart. -
ore    8.30 :  per  Boschetto Rina e Boffo Riguccio.
ore 19.00: per  Agostini Monti Maria Luisa; Cappellari Valentino e Bassetto Ada.

Giovedì     6  febbraio  - Ss . Paolo Miki e compagni martiri  -
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  anime.

Venerdì    7  febbraio   - 1° venerdì del mese -
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per   Toffano Flaviano (30°); Lana Dina; Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria;
                      Pilan Filippo, def. fam. Borgato; Saccuman Carlo e def. fam. Saccuman e
                      def. fam. Barbieri, Aldo, Giorgina e Adriana.

Sabato   8  febbraio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  def. fam. Trevisan Mario; Gastaldello Fedora; Bregolato Antonio.

- 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

Domenica  9  febbraio - 5a del tempo ordinario     (Mt. 5,13-16)

 Sante Messe:       7.30; 8.45;

                            10.00 (Zuin Cesare, Amabile e Lino; );      11.15;
                    19.00 (Franzoso Dario; Cappellaro Chiara; Nicetto Giannino, Bruna; Rampazzo Eugenio);

“I miei occhi hanno visto
      la tua salvezza.”

Preghiera per la vitaO Maria,
aurora del mondo nuovo,
Madre dei viventi,
affidiamo a Te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato
di bimbi cui viene impedito di nascere,
di poveri cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza
o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio
sappiano annunciare con franchezza e amore
agli uomini del nostro tempo
il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo
come dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo con gratitudine
in tutta la loro esistenza
e il coraggio di testimoniarlo
con tenacia operosa, per costruire,
insieme con tutti gli uomini di buona volontà,
la civiltà della verità e dell'amore
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.

                                             (Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae)


