Da prendere nota

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

- Lunedì 21 settembre, incontro del CONSIGLIO PASTORALE

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

13 settembre 2020

Accompagnati e insieme

-

Mai da soli, sempre accompagnati

Obiettivo: vivere un’esperienza formativa che aiuti a riscoprire il senso

dell’accompagnamento e l’urgenza del lavorare insieme
- Mercoledì 23 settembre: Accompagnato accompagno
sr Giancarla Barbon + equipe
Chiesa ore 20.45
- Venerdì 25 s: Un accompagnatore positivo e propositivo
Marzia e Isabella (equipe)
Polivalente ore 20.45
- Mercoledì 30 settembre: E quando nascono i conflitti?
sr Giancarla Barbon
Polivalente ore 20.45
- Venerdì 2 ottobre: Insieme si può?
Marzia e Isabella (equipe) + sr Giancarla

Polivalente ore 20.45

- Dalla vendita delle Marmellate di Domenica scorsa è stata raccolta la somma
di 490 euro.
Grazie per la vostra generosità

“Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla preghiera;
e solo nella preghiera possono perseverare e portare frutto.”
(papa Francesco)
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XXIV e XXVa tempo ordinario
a

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Come ogni anno il mese di settembre è
dedicato al sostegno spirituale ed economico
del seminario diocesano, alla preghiera per i
seminaristi, gli educatori e tutti i giovani che il
Signore chiama a diventare preti.

Ci auguriamo sia occasione per una
preghiera intensa al Padrone della messe
perché mandi operai e per interrogarci come
comunità cristiana: la vocazione è interesse
di tutti e tutti deve impegnarci con speranza
ed entusiasmo!

Preghiera per il Seminario diocesano

- Dalla iniziativa dell’ Hamburgheria, organizzata dal Mato grosso e dai ragazzi
della fraternità di terza media è stata raccolta la somma di 910 euro, devoluta
alla missione del Perù dove operano Tiziano ed Elisa, Emmanuele e Anna
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donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

anno A - n. 30

CAMMINO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

* 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)

Signore Gesù Cristo
sommo ed eterno Sacerdote,
Pastore buono delle nostre anime,
ascolta la preghiera che con fiducia ti
rivolgiamo per il nostro Seminario
diocesano.
Sia sempre una casa di fede e di impegno
cristiano, ove la tua parola risuoni con
abbondanza e, con la tua grazia, trovi sempre pronta accoglienza e gioiosa
obbedienza.
Fa’ che vi regni un sereno clima familiare, perché i ragazzi, gli adolescenti e i giovani,
aiutati dai loro educatori, possano discernere la loro vocazione e accoglierla
con generosa disponibilità.
Concedi a tutte le nostre comunità cristiane di impegnarsi, con il sostegno del
Seminario, a suscitare e accompagnare, con la testimonianza di una vita
autenticamente cristiana, il fiorire e il maturare delle vocazioni al sacerdozio.
La Vergine Maria e tutti i santi, proteggano il nostro Seminario e illuminino il cammino
dei ragazzi, adolescenti e giovani che tu, o Signore, chiami ad essere nella Chiesa
dispensatori dei sacri Misteri e annunciatori forti e miti della Parola che salva. Amen.

Domenica 13 settembre - XXIVa del tempo ordinario (Mt. 18,21-35)
Da questa SETTIMA riprende l’orario normale delle Messe della DOMENICA
MATTINA e RIPRENDE anche la MESSA FERIALE DEL MATTINO

7.30 per la Comunità;
8.45 (Ada e Marta);
10.00 ;

Domenica 20 settembre - XXVa del tempo ordinario (Mt. 20, 1-16)
7.30 (Faccin Giuseppina);
“...Io voglio dare
anche a quest’ultimo quanto a te...”

8.45 ;

10.00 (Nardin Ottavio e def. fam.; Bettin Albino e def. fam.);
11.30 Battesimo di Toia MARIA SOLE e di Gallocchio CAMILLA
(Corrò Danilo)

19.00 (Michelon Bianca e def. fam.; Marini Antonio e def. fam. Cavaggion;

11.30;
19.00 (Crivellaro Anna in Tardy; Martorana Enzo e genitori def.);
14 settembre - Esaltazione della Santa Croce ore 19.00: per Lovison Arturo e Cesira; Costa Isidoro e Ofelia.
Lunedì

15 settembre - Beata Maria Vergine Addolorata ore 9.00: per Rampazzo Ilario, Olindo ed Elisabetta; Dalla Costa Antonio e Anna.
ore 19.00 per Faccin Paolino; def. fam. Faccin Ermenegildo; Barbieri Norma e
Martedì

Pedron Modesto; Bonora Erminio e Battilana Camelia; Chierchia Carmine.

Mercoledì 16 settembre - San Cornelio papa e Cipriano vescovo ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Fantin Renata, Rispo Luigi e Roberto.
Giovedì

17 settembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per anime.
Venerdì

18 settembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Zandonà Giovanni e Paccagnella Agnese.
Sabato

19 settembre
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Lana Pompeo e def. fam. Raffaello; Michelon Luigia; Ruzza Gino; Benotti

Maria; Bonollo Maria e def. fam.; Canella Nicola e Giuditta; Antonio, Luisa e Assunta.

Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
OGNI
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
GIORNO
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30 )

Carmignotto Giordano, Marzio e Iolanda; Marzaro Primo, Roberto, Alessandra e Manuela;
Sanvido Federica)

Lunedì

21 settembre - San Matteo, apostolo ed evangelista -

ore 19.00 per Cavinato Antonietta (30°).

Martedì

22 settembre

ore 9.00: per anime.
ore 19.00 per def. fam. Turetta e Dainese Rudi.

Mercoledì 23 settembre - San Pio da Pietrelcina, sac. ore 8.30: per anime.
ore 19.00: Battesimo di Fattori GIOIA
per Savio Dino; Gottardo Imelda e Bevilacqua Mario; Salvatore, Ines e
def. fam. Barbieri; Resy, Carla e Mirka; Arrigo, Pietro, Emma e def. fam. Lupatin.

Giovedì

24 settembre

ore 8.30: per Mario, Giovanna e familiari defunti.
ore 19.00: per Gastaldello Fedora; Bregolato Antonio; Mocellin Placida e
Trombetta Giuseppe.

Venerdì 25 settembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Piva Egidio.
Sabato

26 settembre

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Lollo Giorgio (30°); Albina ed Emilio; Bernardi Sergio e Alessandro;
Piccolo Ilario.

Domenica 27 settembre - XXVIa del tempo ordinario (Mt. 21, 28-32)
Sante Messe: 7.30;

8.45; 10.00 (Lovato Luigina); 11.30; 19.00;

