- Lunedì 10 febbraio, ore 20.45: 4° incontro fidanzati
- Giovedì 13 febbr.: ore 21.00, Incontro Vicariale dei Gruppi Missionari a Trambacche.
- Sabato 15 febbraio, presso il Seminario Minore a Rubano, in mattinata
ASSEMBLEA DIOCESANA dei CATECHISTI. Sarà un “laboratorio formativo”
sulla Parola di Dio animato dall’associazione italiana “Bibliodramma”.
Si può partecipare al mattino dalle 9.00 alle 12.00 o al pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00. Iscriversi entro lunedì nel sito dell’ufficio “Annuncio e
Catechesi” della Diocesi di Padova. 10 euro la quota partecipativa.
- 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: Incontro con padre Michele sul catechismo della Chiesa
Cattolica. Ore 16.00 in Centro Parrocchiale.
- Domenica 16 febbraio: ore 9.15 genitori e figli di V^ elementare.
ore 16.00 genitori e figli di 1^ elementare
DA PRENDERE NOTA:
- Lunedì 17 febbraio Mestrino si racconta :
“il ruolo della parrocchia nel ‘900”. Ore 20.45 in Centro Parrocchiale
In occasione dello spettacolo degli OBA-OBA si sono raccolti 700 euro
che sono già stati versati a favore dell’ospedale di Chacas in Perù dove opera
la famiglia di Tiziano ed Elisa. Ringraziamo la compagnia e tutti i presenti.

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)
- dal 1 al 6 settembre Campo Assisi con la 3^ media
Prossimamente comunicheremo le date delle altre esperienze estive.
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)
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Se hai come unica regola di vita l'amore, sarai luce e sale
«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è sale e luce, è come un istinto di vita
che penetra nelle cose, si oppone al loro degrado e le fa durare. È come un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, come fa la luce, le accarezza, non fa rumore, non fa
violenza mai, ne fa invece emergere forme, colori, armonie e legami, il più bello che c'è in
loro. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela il bello, uno dai
cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente.
Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare,
di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il buono della vita.
Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti e
le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo. La
luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio.
Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti incontra.
Quando due sulla terra si amano, diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere
di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore
buono alla vita.
Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi).
E non facendo il maestro o il giudice, ma con le opere: risplenda la vostra luce nelle vostre
opere buone.
Sono opere di luce i gesti dei poveri, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di giustizia,
dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro.
La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente deve ripetere la
prima lezione delle cose: a partire da me, ma non per me. Una religione che serva solo a
salvarsi l'anima non è quella del Vangelo.
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa servono? A nulla.
Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno zuccherino, se
abbiamo occhi senza luce e parole senza bruciore di sale, allora corriamo il rischio mortale
dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno.
L'umiltà della luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia: «Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue
storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, della città. Chi guarda solo a se stesso non
si illumina mai.
(padre Ermes Ronchi)

Domenica 9 febbraio - 5a del tempo ordinario

(Mt. 5,13-16)

Sante Messe:

7.30 Per la Comunità;

8.45

(Mt. 5,17-37)

(Cocco Francesco 30°);

11.30;

19.00 (Linardon Mario e def. fam.);

10.00 (Zuin Cesare, Amabile e Lino;
Marostegan Michele);
11.30;
19.00 (Franzoso Dario; Cappellaro Chiara;
Nicetto Giannino, Bruna; Rampazzo Eugenio);

Voi siete la luce del mondo.

10 febbraio - Santa Scolastica, vergine -

ore 19.00: per Cipriano, Edvige, Titti, Giovanni e Salvatore; Berardinucci Fernando;
def. fam. Marcolin e Calligione; Fabris Fiorenza, Enzo e def. fam.;
Piazza Antonio e def. fam.; Mario Norma e def. fam.

Martedì 11 febbraio - B. M. Vergine di Lourdes (giornata degli ammalati)
ore 9.00: per Guzzo Domenico, Maria, Giustina e figli defunti.
ore 19.00 per Marrone Angelo, Vittorio, Olivo, Argentina, don Mario.
Mercoledì 12 febbraio
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per anime.
Giovedì

13 febbraio

Venerdì

14 febbraio

ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Martorana Enzo e genit. def. ; Rigato Luigi e def. fam. Rigato e Bodin;
Mazzuccato Ida e Borella Giuseppe; Moretti Umberto.

- Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa -

ore 8.30 : per Carlo e Imelda.
ore 19.00: per Magro Rita e Zuin Giuseppe; Zuin Aldo e Onorina; Zanotto Maria e
Simeone; Pedron Paolo e Rampazzo Bruna; Zanella Andrea; Fincato Francesca.

Sabato

7.30;
10.00 ;

8.45;

Lunedì

Domenica 16 febbraio - 6a del tempo ordinario

15 febbraio

ore 8.30 : per anime.

ore 11.00: Battesimo di Merenda ADELE

ore 19.00: per Mele Sergio (30°); Dalla Libera Gino; Contin Mario; Garbo Marco;
Marchioro Gino e Maria.

- 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

UN CUCCIOLO

di Bruno Ferreo

Sul cancello di una casa di periferia circondata da un ampio frutteto, era appeso un cartello che diceva: “Si vendono cuccioli di cane di razza”.
Un ragazzino suonò il campanello e al padrone che era venuto ad aprire disse,
mettendosi una mani in tasca:
“Qui ho due euro e 37 centesimi, posso guardare i cagnolini, per favore?”.
L’uomo fece un fischio e da una cuccia che portava la scritta “Lady”, uscì un
cane femmina magnifico ed elegante seguito da cinque bellissimi cuccioli. Solo
uno zoppicava leggermente.
“Che cos’ha?”, chiese il ragazzo indicandolo.
“Il veterinario sostiene che ha una deformazione della zampa. Probabilmente
zoppicherà per sempre”.
“Vorrei comprarlo io, se non le dispiace”, disse il ragazzo.
L’uomo voleva regalarglielo, ma il ragazzo ribatté:
“Anche lui vale come gli altri. Porterò i soldi ogni settimana, finché arriverò alla
somma giusta”.
“Ma perché vuoi comprare un cane malato? Non potrà mai correre con te o
seguirti in montagna!”.
Il ragazzo si chinò, si rimboccò la gamba dei pantaloni e mostrò la sua gamba.
Era malformata e ingabbiata in un tutore di metallo. Poi disse:
“Anch’io non corro bene. Il cucciolo avrà bisogno di qualcuno che lo capisca”.

