
  Telefono               0499000016 (canonica)
     0499000061 (scuola dell’infanzia)

Mail: info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

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

2  AGOSTO  2020
anno A  -  n. 28

         XVIIIa  e XIXa tempo ordinario
QUINDICINALE

           Messa nei luoghi dei “fioretti”
- Venerdì 7 agosto, ore 20.30 in via Negri 2,  al capitello

24 agosto 2020

Quest’anno, a causa delle restrizione per la pandemia,
non sarà possibile organizzare la tradizionale sagra annuale.
Il gruppo organizzatore nel mese di luglio si è trovato alcune volte per un
confronto, per valutare le diverse possibilità e ha pensato di proporre
alcuni giorni per “ritrovarsi come Comunità” a celebrare il nostro santo
patrono e per vivere alcune serate in fraternità.
Dopo la “dispersione estiva” diventa una bella occasione per rivederci, vive-
re alcuni momenti in serena compagnia e cominciare a guardare assieme al
futuro con speranza ... in ossevanza delle regole a prevenzione del covid19.

Si è pensato di non impegnarsi affittando strutture o cose del genere ma di
proporre qualcosa in famiglia usando quello che già possediamo.
Convinti che all’ultimo momento potrebbe essere tutto sospeso.

Proponiamo 4 serate, nel campetto del centro parrocchiale, all’aria aperta,
con un “menù snello”, un po’ di musica o altre proposte “fatte in casa”:

dal venerdì 21 al lunedì 24 agosto.

Lunedì 24 agosto, festa di san Bartolomeo, ci sarà la solenne celebrazione
presieduta da don Luca Gottardo di Arlesega che è stato ordinato prete lo
scorso 5 lugliio.

    Aggiornamenti ulteriori nella pagina FACEBOOK della parrocchia

Si avvicinarono i discepoli (a Gesù) e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla
perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese
i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli, e i discepoli alla folla. (...)

Vangelo del pane che trabocca dalle mani,
dalle ceste. Segno da custodire con partico-
lare cura, raccontato per ben sei volte dai
Vangeli, carico di promesse e profezia.
Gesù vide la grande folla, sentì compassio-
ne di loro e curò i loro malati. Tre verbi rivela-
tori (vide, sentì, curò) che aprono finestre
sui sentimenti di Gesù, sul suo mondo inte-
riore. Vide una grande folla, il suo sguardo
non scivola via sopra le persone, ma si posa
sui singoli, li vede ad uno ad uno. Per lui guar-
dare e amare sono la stessa cosa. E la pri-
ma cosa che vede alzarsi da tutta quella
gente e che lo raggiunge al cuore è la loro
sofferenza: e sentì compassione per loro.
Gesù prova dolore per il dolore dell'uomo, è
ferito dalle ferite di chi ha davanti, ed è que-
sto che gli fa cambiare i programmi: voleva
andarsene in un luogo deserto, ma ora chi
detta l'agenda è il dolore dell'uomo, e Gesù
si immerge nel tumulto della folla, risucchia-
to dal vortice della vita dolente. Primo viene
il dolore. Il più importante è chi patisce: nella
carne, nello spirito, nel cuore. E dalla com-
passione fioriscono miracoli: guarì i loro
malati. Il nostro tesoro più grande è un Dio
appassionato che patisce per noi.
Il luogo è deserto, è ormai tardi, questa gen-
te deve mangiare... I discepoli alla scuola di
Gesù sono diventati sensibili e attenti, si pren-

dono a cuore le persone. Gesù però fa di più:
mostra l'immagine materna di Dio che racco-
glie, nutre e alimenta ogni vita, e incalza i suoi:
Voi stessi date loro... Le emozioni devono di-
ventare comportamenti, i sentimenti matura-
re in gesti. Date da mangiare: «La religione
non esiste solo per preparare le anime per il
cielo: sappiamo che Dio desidera la felicità
dei suoi figli anche su questa terra» (Evangelii
gaudium 182). Dacci il pane noi invochiamo,
donate ribatte Lui. Una religione che non si
occupi anche della fame è sterile come la
polvere.
Il miracolo del pane è raccontato come una
questione di mani. Un moltiplicarsi di mani,
più che di pane. Che passa di mano in mano:
dai discepoli a Gesù, da lui ai discepoli, dai
discepoli alla folla. Allora apri le tue mani. Qua-
lunque sia il pane che tu puoi donare, non trat-
tenerlo, apri il pugno chiuso. Imita il germoglio
che si schiude, il seme che si spacca, la nu-
vola che sparge il suo contenuto.
Che diritto hanno i cinquemila di ricevere pane
e pesce? L'unico loro titolo è la fame. E il pane
di Dio, quello delle nostre eucaristie, non im-
poveriamolo mai all'alternativa meschina tra
pane meritato o pane proibito: esso è il pane
donato, con lo slancio della divina compas-
sione. Pane gioioso e immeritato, per i
cinquemila quella sera sulla riva del lago, per
tutti noi sulla riva di ogni nostra notte.

I sette pericoli per l'integrità dell'uomo sono:

1. la politica senza principi;

2. gli affari senza moralità;

3. la scienza senza umanità;

4. la conoscenza senza carattere;

5. la ricchezza senza lavoro;

6. il divertimento senza coscienza;

7. la religione senza sacrificio; (Mahatma Gandhi)



* IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00       (Don FRANCESCO di Trambacche)
* Il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00 con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00       (Don ERIC)

CONFESSIO
NI

Domenica  2 agosto  -  XVIIIa del tempo ordinario   (Mt. 11,25-30)

   7.30 ;

   8.45 per Carpanese Adriano (30°) e Zampieri Luciana;

10.30 per Zilio Desiderio; Vezzaro Ottorino e Marcon Adriano;

19.00  per Franzoso Giampaolo e Rocco Clara; Bada Egidio.

Lunedì     3  agosto
ore 19.00: per  Boschetto Giovanni-Tino, Maria, Amabile e Pasquale; De Boni Sandra

                      e Mirella; Dal Pozzo Giovanni e Covin Licia; Polato Angelo e def. fam.;
                        per i nonni viventi e defunti.

Martedì   4  agosto - S. Giovanni Maria Vianney (Curato d’Ars)
ore   9.00: per  def. fam. Valente; Bastianello Luciano e def. fa. Frizzarin
ore 19.00 per Dentesano Luigi, Lucia e def. fam.

Mercoledì  5  agosto
ore 19.00: per  Bressan Gianantonio, Giuseppe, Presilla; Canella Ugo e def. fam.;
                      Poppi Faustino, Giovanni, Giannina e def. fam.; def. fam. Fanin e Soldan;
                      Turco Luigi e Quartesan Luciana; Fabris Giorgio e Ampelio.

Giovedì     6  agosto - Trasfigurazione del Signore
ore 19.00: per  Bernardi Gianna (7°); Bortolato Nadia; Guerra Severino e Maria.

Venerdì    7  agosto - primo venerdì del mese
ore 19.00: per  Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria; Carmignotto Giordano;
                    Mario e Jolanda; Marzaro Primo e def. fam. .

Sabato    8  agosto

ore 19.00: per   Lollo Giovanni, Caterina e Giuseppe.

Domenica  9  agosto  -  XIXa del tempo ordinario   (Mt. 14,22-33)

      7.30 per la Comunità;

     8.45 ;

 10.30;

  19.00 per Zilio Desiderio;

Lunedì   10 agosto - San Lorenzo, diacono e martire
ore 19.00: per  Cipriano e def. fam Rampin, Letizia e Arturo; Boffo Anversa e Reffo
               Giuseppe, Boschetto Rina e Boffo Riguccio; Polato Angelo e def. fam. Sanvido.

Martedì   11 agosto - Santa Chiara d’Assisi
ore 9.00: per  anime
ore 19.00 per  Faccin Giuseppina.

Mercoledì  12 agosto
ore 19.00: per  Fincato Francesca; Boschetto Gino.

Giovedì     13 agosto
ore 19.00: per  Martorana Enzo e genitori; Bisortole Pietro, Cappellaro Chiara e def. fam.

Venerdì    14 agosto - San Massimiliano M. Kolbe, sacerdore e martire
ore 19.00: festiva per la solennità dell’Assunta

Sabato    15  agosto - ASSUNZIONE di Maria in cielo                          (Lc. 1,39-56)

     7.30 ;

     8.45 ;

 10.30;

  19.00  la Messa è festiva dell’Assunta

Domenica  16 agosto  -  XVIIIa del tempo ordinario   (Mt. 11,25-30)

Sante Messe:  7.30 ;    8.45 per Molena Beppino;        10.30 per Zilio Desiderio;

                         19.00  per Boaretto Renzo e def. fam.; Gromeneda Augusto e Caterina;
                                              Rigon Rigina e Bevilacqua Antonio; Fantin Renata, Rispo Luigi e Roberto.

 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 )

“prese i cinque pani
            e i due pesci,
            alzò gli occhi
                     al cielo,
                        recitò
                   la benedizione,
              spezzò i pani e li diede ai discepoli,
             e i discepoli alla folla”

OGNI
GIORNO“Coraggio,

sono io, non
abbiate paura!”

“Uomo di poca
fede, perché hai
dubitato?”


