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Indicazione per partecipare alla Celebrazione Eucarista

* Si entra in chiesa, indossando la mascherina, * Non si puo entrare se si ha una
temperatura pari o superiore  a 37,5° e/o sei stato a contatto con persone
positive  a Sars-Cov-2.

* L’ingresso in chiesa deve avvenire evitando ogni assembramento
sia nell’edificio che nel sagrato e rispettando  la distanza di sicurezza
di almeno 1,5 mt fra i fedeli.

In chiesa: si rimane in clima di raccoglimento e di preghiera, continuando a
indossare la mascherina e occupando il posto indicato.

Deposita le offerte nell’apposito contenitore
(durante la S. Messa non vengono raccolte);

Si rimane al posto durante la Comunione che si riceve nelle mani;

Non c’é  il “segno della pace”; e non si utilizzano fogli guida o libretti dei canti;

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!
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PENTECOSTE

A tutti è capitato di osservare qualche volta questa scena. Un’auto è in panne; dentro l’autista
che guida e dietro una o due persone che spingono faticosamente, cercando di imprimere
all’auto la velocità necessaria per partire, ma niente. Ci si ferma, si asciuga il sudore, e ci si
rimette a spingere…Poi improvvisamente, un rumore, il motore si mette in moto, l’auto va, e
quelli che spingevano si rialzano con un sospiro di sollievo.
È un’immagine di ciò che avviene nella vita cristiana. Si va avanti a forze di spinte, con fatica,
senza grandi progressi. E pensare che abbiamo a disposizione un motore potentissimo -
“la potenza dall’alto”- che aspetta solo di essere messo in moto.
La presente festa di Pentecoste dovrebbe aiutarci a scoprire questo motore e come si fa a
metterlo in azione.
Un’altra storia: all’inizio del secolo una famiglia del sud Italia emigra negli Stati Uniti. Portano
con sé il vitto per il viaggio, pane e formaggio, non avendo più soldi per pagare il ristorante. Ma
col passare dei giorni e delle settimane il pane diventa raffermo e il formaggio ammuffito. Il
figlio a un certo punto non ne può più e non fa che piangere. I genitori fanno allora uno sforzo:
tirano fuori i pochi spiccioli rimasti e glieli danno per un pasto al ristorante. Il figlio va, mangia
e torna dai genitori tutto in lacrime. “Come, abbiamo speso tutto per pagarti un bel pranzo e
tu ancora piangi?” “Piango perché ho scoperto che un pranzo al giorno al ristorante era
compreso nel prezzo, e noi abbiamo mangiato tutto il tempo pane e formaggio!”.

Molti cristiani fanno la traversata della vita a “pane e formaggio”, senza gioia, senza entusia-
smo, quando potrebbero avere ogni giorno, spiritualmente parlando, ogni “ben di Dio”, tutto
“compreso nel prezzo” di essere cristiani: la certezza dell’amore di Dio,
il coraggio che dà la sua parola, la gioia che viene dall’esperienza
dello Spirito e dalla comunione coi fratelli, il tutto riassunto e offerto
a noi concretamente nel banchetto eucaristico.
Il segreto per sperimentare questa “nuova Pentecoste”? Si chiama desi-
derio! È’ esso la “scintilla” che accende il motore di cui parlavo all’inizio.
Gesù ha promesso: “Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo
a coloro che glielo chiedono!” (Luca 11, 13). Chiedere, dunque!
La liturgia della Pentecoste ci offre espressioni magnifiche per farlo:
“Vieni, Santo Spirito…
Vieni, padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
Vieni , Santo Spirito!”

Una potenza dall’alto

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 6 e domenica 7 giugno  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

Per ora rimangono i contenitori presso l’Interspar e il Prix che
ringraziamo per la disponibilità.

Colgo l’occasione per ringraziare i “ministri dell’accoglienza”
(sono un gruppo di circa 40 persone),

che hanno datio la loro disponibilità nelle Messe feriali e festive
per l’accoglienza, l’aiuto nel rispetto delle regole e per la igenizzazione

dei banchi e maniglie delle porte alla fine di ogni S Messa.

(Padre Raniero Cantalamessa)



Domenica  31  maggio        PENTECOSTE     (Gv. 20,19-23)

   7.30 ;

   8.45 per Giacomini Versiche, Dorina,

          Bolzonella Giuseppe, Alice e Francesco;

10.00;

11.30;

19.00  per Censolo Ivano e def. fam.

Lunedì   1 giugno - Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
ore 19.00: per  Franzoso Giampaolo.

Martedì   2  giugno
ore   9.00: per  def. fam. Cogo Flavia; Fanin Lino.
ore 19.00 per  Grespi Ruggero; Gobbato Antonia e Giordano; Zini Paolo.

Mercoledì  3  giugno - San Carlo Lwanga e compagni martiri ugandesi
ore    8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Bortolato Nadia.

Giovedì     4  giugno
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  def. fam. Bergantin e Sinigaglia; Antonietta ed Egidio; Girotto Antonio

Venerdì    5  giugno - San Bonifacio vescovo e martire  -  primo venerdì
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per  Sadocco Lino e Ludovico; Toffanin Rosa e Elisa; Bonora Erminio

                   e Battilana Canelia; Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria; def. fam. Fanin.

Sabato    6  giugno
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per   Piccolo Ilario; Pavan Leone; Gilda, Alfredo e def. fam.;

                    Intenzioni e defunti di una famiglia..

- 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  ( 18.30 )

Le CONFESSIONI
secondo i giorni e gli orari qui sotto riportati:

* Don FRANCESCO di Trambacche  IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00

* ADORAZIONE e Confessioni il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00

* Confessioni  il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

Domenica  7  giugno        SS. TRINITA’    (Gv. 3,16-18)

Sante Messe: 7.30 ;      8.45;     10.00;   11.30;

                        19.00  per Censolo Ivano e def. fam.

" Insieme con Maria"! Maria Santissima è stata
chiamata dalla Chiesa, la sposa dello Spirito Santo.
La parola "sposa" esprime la relazione intima e
stretta tra Maria e lo Spirito Santo.

Questa unione intima e singolare tra lo Spirito San-
to e Maria inizia nel momento della sua Immacolata
Concezione nel seno di sua madre Anna. Dio pre-
servò Maria libera dal peccato originale. E inoltre, la
riempì di una tale abbondanza di grazia, da permet-
terle un giorno di divenire la Madre di Dio.

Nel momento dell' Annunciazione, per la ricettività di Maria alla grazia e al potere dello
Spirito Santo che si posò su di lei e la coprì con la sua ombra, divenne tanto fruttuosa, da
concepire nel suo seno la Parola divenuta carne.

L'unione dello Spirito Santo con Maria Santissima ha come frutto benedetto Gesù; ha
come frutto la venuta di Cristo. Tutte le nuove venute di Cristo per la Chiesa e il mondo,
richiedono e rivelano l'azione potente dello Spirito Santo e la cooperazione piena della
Vergine Madre.

"O Maria, tu che sei Madre di tutti noi, ottieni per la Chiesa il dono dello Spirito
Santo, affinché sappia proseguire con costanza verso il futuro per il cammino del
rinnovamento segnato dallo Spirito Santo e che sappia assumere in tale opera rin-
novatrice, tutto ciò che è vero e buono, discernendo costantemente tra i segni dei
tempi ciò che serve per l'avvento del Regno di Dio".

(Giovanni Paolo II, Pentecoste 1982)


