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AVVISI

- Martedì 29 settembre, incontro dei genitori dei ragazzi di 1a media
che devono completare il cammino dell’iniziazione cristiana ricevendo
i sacramenti della S. Comunione e Cresima, che non hanno potuto
ricevere nella scorsa primavera per il Covid.

In chiesa ore 20.45

- Sabato 3 ottobre, ore 16.00 in centro parrocchiale incontro con Padre Michele
sul catechismo della chiesa cattolica.

 CAMMINO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI

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 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

* 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)

CONFESSIONI:

Avviso Caritas: Le persone che desiderano un colloquio con gli operatori Caritas,
per condividere le loro difficoltà, possono chiamare o mandare SMS
anche Whats-App, al cellulare del “centro di ascolto”: 392.3920899,
il sabato mattina dalle  9.30 alle 11.30, e saranno contattate al più presto.

( Dall’articolo della “Difesa del popolo” di
 don Giampaolo Dianin, rettore dei seminari)

... Infine non può mancare una riflessione
sulla pastorale vocazionale.
Non possiamo negare che la vocazione al

presbiterato e alla vita religiosa sia un tema marginale nelle nostre attività pastorali. Abbiamo
timore di parlarne, ci sembra di osare troppo, di chiedere cose di altri tempi. Abbiamo timore
di dire a un giovane: «Forse il Signore ti chiama»; «Hai mai pensato di farti prete? ». E se molti
genitori hanno escluso dal proprio orizzonte questo futuro per i loro figli ponendo sempre
mille ostacoli alla scelta del figlio, anche noi preti spesso pensiamo che sia arduo proporre a
un giovane quella vita che noi oggi ci troviamo a vivere, troppo imbrigliata nelle questioni
economiche e gestionali.
La pastorale vocazionale per questi e anche per tanti altri motivi sembra un’aquila incatenata
che non riesce a prendere il volo e mostrare la bellezza di volare.
La Giornata del seminario non dev’essere comunque un giorno di lacrime amare per la
carenza di preti o per i grandi edifici dei nostri seminari quasi vuoti; dovrebbe essere un
giorno luminoso in cui sentire rivolte a tutti parole di speranza e salutari provocazioni
a osare. Dovrebbe essere un tempo in cui chiederci se le nostre comunità sono luoghi
in cui la chiamata di Gesù risuona e riesce a toccare il cuore dei giovani.

PREGHIERA PER IL SEMINARIO

O Cristo, sommo ed eterno sacerdote,
ti preghiamo per il Seminario della nostra Diocesi,
e per i Seminaristi che in esso maturano la propria vocazione.
Tante sono le esigenze della nostra comunità diocesana,
come anche della Chiesa intera.

Fai crescere il numero dei Seminaristi
e suscita in loro un animo generoso,
un desiderio ardente di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli.
Maria, tua Madre, interceda presso di te
e ci ottenga il dono di numerose e sante vocazioni. Amen

                                                               ( Giovanni Paolo Il )

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 3 e domenica 4 ottobre  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

- 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 )

OGNI
GIORNO

In chiesa



Domenica  4  ottobre  -  XXVIIa del tempo ordinario   (Mt. 21, 33-43)

   7.30 (Zilli Giuseppe);

  8.45 (Giacomini Graziosa);

10.00 ;

11.30;

19.00 (Gabriella, Emilia e Antonio; De Boni Ginetta e Rizzi Antonio)

Domenica  27 settembre  -  XXVIa del tempo ordinario   (Mt. 21, 28-32)

   7.30;

   8.45;

10.00  (Lovato Luigina);

11.30;

19.00;

Lunedì     28 settembre
ore 19.00: per  Agostini Luigino; Carli Serafino e Cristiano; Vezzaro Emilio e Maria;

                    Putorti Paolo; Ortile Sergio, Giuliana e Norma.

Martedì   29  settembre  -  Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
ore   9.00: per  Lain Angelo, Giovanni e Elisa; Boschetto Giovanni e Dorina;
                    Bastianello Luciano.
ore 19.00 per  Zorzin Licia (7°); Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti.

Mercoledì  30  settembre - San Girolamo, sacerdote
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per  Boaretto Fausto; Martinello Antonio, Giovanni e Zuin Ida.

Giovedì     1  ottobre  -  Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore
ore 8.30: per  Vanda e Albano.
ore 19.00: per  Bellan Liliana e Luciano; Lupatin Cosetta e def. fam.;
                      Franzoso Giampaolo; Piazza Antonio, Lidiana, Matteo e Roberta.

Venerdì    2  ottobre  -  Ss. Angeli Custodi
ore 8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Carmignotto Giordano, Mario e Iolanda; Marzaro Primo, Roberto,

                   Alessandra e Manuela; Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria;
                     Zampieri Luciana e Carpanese Adriano.

Sabato    3  ottobre
ore 8.30: per anime
ore 11.30: Battesimo di Pelizza JESSICA
ore 19.00: per   Ton Gino (30°); Maria, Giuseppe e def. fam.; Pavan Leone.

DON FILIPE dal MOZAMBICO ci scrive e ringrazia
per la donazione avuta attraverso il gruppo missionario:

“progetto istruzione”. Venuto a mancare padre Mariano dell’Angola,
il gruppo missionario, d’accordo con il parroco, ha deciso di aiutare

la missione di don Filipe.

Carissimi tutti benefattori “Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo-Mestrino”

A gennaio nessuno di noi avrebbe pensato che quest’anno ci avrebbe riservato tutte queste
difficoltà. Anche in Mozambico la situazione è difficile, seppur grazie a Dio la quantità di
contagi è ridotta, il lockdown, anche se parziale, unito all’instabilità economica, alla fragilità
del mondo del lavoro e alla bassa scolarizzazione ha portato ad un aumento esponenziale
della disoccupazione. Se poi consideriamo che i redditi per la maggior parte delle persone
non superano i 30 o 40 € al mese e che spesso il lavoro della giornata serve a portare a casa
cibo per la cena appare evidente lo stato di precarietà in cui attualmente il Mozambico
vive. In questa situazione la donazione di 700 € che generosamente la comunità della
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo ha raccolto ci ha permesso di sostenere gli studi
di due ragazze che vengono da due delle zone più povere dell’area centrale del Mozambico,
difatti Isabel e Maria vengono rispettivamente da Chemba e Buzi. Entrambe sono orfane
e le rispettive famiglie le aiutavano a pagare le tasse scolastiche e il soggiorno a Beira,
sede dell’università cattolica. A causa della situazione creatasi questo aiuto non può più
sopperire alle necessità delle studentesse. Isabel e Maria hanno dimostrato di essere
studentesse capaci e dedicate, hanno buoni voti e camminano con fermezza verso i loro
obiettivi. Sarebbe stato un grave torto obbligarle ad interrompere gli studi.
A nome mio e dei beneficiari del vostro aiuto, desidero esprimere i miei più sinceri
ringraziamenti. Prego Dio di incoraggiare la vostra bella iniziativa per aiutare le persone
bisognose ad avere una formazione. Che questa creatività continui e che la grazia di Dio
aiuti le vostre famiglie.
Voglia, dunque, gradire l’espressione della mia piú viva riconoscenza. Sperando di poterVi
rivedere presto. Vi saluto con tanto affetto e tanta gratitudine.

23/09/ 2020, Mozambico, cittá di Beira
 Don Filipe Sungo

“Chi dei due
ha compiuto

la volontà
del padre?”


