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- Lunedì 17 febbraio Mestrino si racconta :
              “il ruolo della parrocchia nel ‘900”. Ore 20.45 in Centro Parrocchiale

- Lunedì 17 febbraio, ore 20.45: 4° incontro fidanzati

- Martedì 18 febbr.: ore 20.45 Comitato Scuola dell’Infanzia.

- Giovedì 20 febbr.: ore 20.45 Incontro Genitori dei bambini di 3^ elem. .

- Venerdì 21 febbr.: ore 20.45 presso la sala “verde” del centro parrocchiale di
                            Montegalda. “Incontro-testimonianza sulla realtà del Burkina Faso.

 - Sabato 22 febbraio, presso la sala del Centro Parrocchiale:
                                        Patro, Pasta e Film. Aperto e tutte le famiglie.
                                        Quota adulto 4 euro, bambino 3 euro.
                 Iscrizioni bar patronato oppure Crstina 340.3780011 (pausa pranzo)

- Domenica 23 febbraio:   ore 9.15 genitori e figli di IV^ elementare.

    ANNUNCIAMO le date dei CAMPI ESTIVI  (Elementari e Medie 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 25 luglio al 5 agosto giovanissimi (dalla 1^ alla 4^ superiore)
- dal 1 al 6 settembre  Campo Assisi con la 3^ media

6a Domenica tempo ordinario

        BENVENUTO TRA NOI VESCOVO CLAUDIO!

- 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

  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 )

Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi con i sentimenti di un figlio, di
un fratello e di un padre. Vorrei, pertanto, dare alla mia prima Visita la tona-
lità della ferialità e della quotidianità, che include anche la gioia e la festa
del vederci, in un’occasione certamente speciale e unica. Continueremo quel
dialogo avviato all’inizio del mio ministero con le parole “come state?”, ren-
dendolo più profondo e concreto. Profondità che attingiamo direttamente
da Gesù, il Vivente, e concretezza che traduciamo nel crescere insieme, colti-
vando stima e comunione.   La VISITA PASTORALE  ci vede impegnati:

- Mercoledì 19 febbraio alle ore 21.00 a Grisignano di Zocco:
                            Incontro con i referenti/responsabili parrocchiali di Liturgia,
                          Annuncio e Carità di tutte le Parrocchie.

- Sabato 22 febbraio alle ore 9.00 a Mestrino in Sala Polivalente:
                  Incontro con le famiglie della  Iniziazione Cristiana
                              (Ci saranno degli animatori per i ragazzi)

- Mercoledì 26 febbraio  ore 15.30 a Mestrino: Celebrazione delle ceneri.

- Venerdì 28 febbraio alle ore 19.00 a Mestrino:  Santa Messa presieduta dal
                        Vescovo e alle ore 21.00 Incontro con il Consiglio Pastorale ed
                                    il Consiglio Pastorale per la Gestione Economica.

- Sabato 29 febbraio alle ore 21.00 a Mestrino: Incontro con i giovani
                                               di tutte le parrocchie.

La Visita sarà senz’altro una grande occasione formativa per ogni parrocchia.
Il suo valore, infatti, è più ampio della Visita stessa, per la gamma ampia di significati
che porta con sé. Il desiderio è che possa suscitare una crescita spirituale in ogni
parrocchia, confermando in tutti i cristiani battezzati il valore e la bellezza della fede.
La Visita poi diventerà anche l’occasione per fare il punto della strada percorsa, per
delineare la realtà oggettiva di ogni parrocchia (tramite questionario, come accennato
sopra) e per confrontarsi e rilanciare le scelte pastorali che sanno maturando in Diocesi.
La Visita darà anche l’entusiasmo e la gioia di muovere altri passi, di spingere in avanti
con coraggio la nostra adesione al Vangelo.



Domenica  16  febbraio - 6a del tempo ordinario     (Mt. 5,17-37)

 7.30 per la Comunità;

 8.45 (Cocco Francesco 30°; Italia, Alfonso

               figli def. e def. fam.);

 10.00 (Rampazzo Luigi);

 11.30;

 19.00 (Linardon Mario e def. fam.);

Lunedì     17  febbraio
ore 19.00: per  Sanvido Federica; Coltro Marino; Berardinucci Fernando.

Martedì   18  febbraio
ore   9.00: per  Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna; def. fam. Beltramello e Saracini;
                     Boaretto Settimo e def. fam.; Agostini Luigi e Cogo Flavia.
ore 19.00 per  Veronese Beatrice (7°).

Mercoledì  19  febbraio
ore    8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Barbieri Eugenio.

Giovedì     20  febbraio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Friziero Valeria (7°); Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

Venerdì    21  febbraio
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per  def. fam. Simioni, Frachia, Spatola, Fredi, Deters, Santos, Novac,
                           Perdonay e Martini.

Sabato   22  febbraio  - CATTEDRA di SAN PIETRO, apostolo -
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per   Dalla Libera Mario; Ruzza Otello; Zoccarato Marcella; Covin Pietro;
                      Angelo, Agnese e def. fam. Dorio; Turco Luigi e Quartesan Luciana.

<<Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”;
              il di più viene dal Maligno>>

Domenica  23  febbraio - 7a  del tempo ordinario     (Mt. 5,38-48)

 Sante Messe:       7.30; 8.45 (Molena Aldo, Beppino e Massimo);

                            10.00 (Sartori Annamaria; Bettin Giuseppina, Domenico e def. fam.);

                            11.30;          19.00 (Zuin Giuditta; Valandro Augusto);

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare il
coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, il
desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al mo-
vente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affer-
merà una cosa enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama,
uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di violenza e
omicidi. Ma io vi dico: chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla
linea di Caino...
Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di
omicidio.
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà
destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel vallone alla periferia
di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perenne-
mente un fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazza-
tura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità
che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo
e capisci per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla solo della vita,
con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie parole ed esse ti custodiranno» (Prov
4,4), e non finirai nell'immondezzaio della storia.
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una don-
na per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna;
ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare,
per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu com-
metti un reato contro la grandezza di quella persona.
Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli
la persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma
un delitto contro la persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo.
Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto
del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la
verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che
siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della
vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita.

       Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice»

(padre Ermes Ronchi)


