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1  novembre  2020
anno A  -  n. 36

Venerdì 6  novembre, in chiesa dalle ore 20.00:
“Veglia di preghiera in preparazione alle celebrazioni
                          dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana

- Sabato 7 novembre, ore 16.00 incontro con Padre Michele
sul catechismo della chiesa cattolica.

AVVISI

In chiesa

- 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)

       -  S. Rosario in chiesa
                         (ogni primo giovedì del mese per i “bambini non nati”)

OGNI
GIORNO

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)
        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)
      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00                                    (don ERIC)

CONFESSIONI:

Sant’Agostino:
      dalla LETTERA a SAPIDA per la  MORTE del  FRATELLO DIACONO

Tuo fratello, cara figliuola, dorme nel corpo ma vive nello spirito;
forse che uno che dorme non si ridesterà mai più?
Dio, che ha accolto il suo spirito,
gli restituirà il corpo che gli ha tolto non già perché andasse perduto
ma perché è rinviato il tempo in cui gli sarà restituito.
Non v’è quindi alcuna ragione d’affliggersi a lungo,
ma piuttosto di rallegrarsi senza fine,
dal momento che non perderai nemmeno la parte mortale di tuo fratello,
che ora giace sotterra; quel corpo con cui ti si presentava,
con cui ti rivolgeva la parola e conversava con te,
con cui egli somministrava la voce tanto nota ai tuoi orecchi,
quanto lo era la fisionomia che offriva ai tuoi occhi;
sicché ovunque risonasse, solevi riconoscerlo anche senza vederlo.
È’ appunto la privazione di queste cose per i sensi dei viventi
la causa per cui ci rattrista l’assenza dei morti.
Ma nemmeno i corpi verranno a mancarci per sempre,
dato che non andrà perduto neppure un capello della testa
e i corpi, sepolti per un certo tempo, verranno ripresi
in modo che non saranno mai più sepolti,
ma saranno trasfigurati e resi immutabili;
per questo v’è maggior motivo di rallegrarsi
nella speranza dell’inestimabile eternità
che di rattristarsi per una perdita di brevissima durata.
Questa speranza non l’hanno i pagani
che ignorano la S. Scrittura e la potenza di Dio,
il quale può rinnovare le cose andate in rovina e far tornare in vita quelle morte, resti-
tuire nella loro integrità quelle corrotte, riunire di nuovo quelle disgiunte e conservare
senza fine quelle prima corrotte e arrivate alla fine.
Questo ha promesso di fare Colui il quale ce ne dà la certezza
in virtù delle promesse che ha già mantenute.
Di queste verità spesso ragioni con te la tua fede, poiché la tua speranza non andrà
delusa, anche se adesso la tua carità deve ancora aspettare”.

“Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”,
le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il
mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire
l’incolumità dei fedeli”. È quanto stabilito dal Decreto emanato dalla Penitenzieria
Apostolica in risposta alle richieste di molti vescovi di fronte all’attuale situazione
che prevede in molti casi restrizioni anticontagio.
Condizione per ricevere l’indulgenza:
* recitare il Credo e il Padre Nostro;
* confessione sacramentale entro otto giorni;
* comunione eucaristica
* preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice

In  s acres tia s i pos s ono  acquis tare le  nuove B ibb ie  della San P ao lo
e  i ca lend ar i 2021 d i papa  F rances co . R ivo lgers i a L uciano .

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 7 e domenica 9 novembre  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

Per domenica 1 e lunedì 2 novembre nel cimitero
raccomandiamo la massima attenzione al rispetto delle norme:

mascherine, distanziamento, frequente igienizzazione delle mani.
Se ognuno di noi rispetta le norme, riusciremo a trascorrere

una giornata serena,  vicini ai nostri cari.



Domenica  1  novembre  -  TUTTI I SANTI   (Mt. 5, 1-12)

    7.30 (Barbieri Norma e Pedron Modesto);

    8.45 (Schiavon Pietro; Marcon Mario e Marcato Maria;
            Marcato Lorenzo e Paccagnella Teresa;

          Pieretti Virginio e def. fam.);

10.00 (Lanaro Benito e def. fam.);

11.30 (Zilio Desiderio) ;

  ore 15.30: Celebrazione della Parola
               e Benedizione delle tombre

   19.00 (def. fam. Bettin; Franzoso Giampalo) ;

Lunedì     2  novembre  Commemorazione dei fedeli DEFUNTI

ore 9.00 in cimitero: per  Forzan Lorenzo e def. fam.;
                                   Rizzo Iolanda e Giuseppin Giovanni.

ore 15.30 in cimitero: per  i sacerdoti defunti

ore 19.00 in chiesa  per  def. fam. Bellotto Greggio;

               Giacomini Luciano; Zampieri Luciana e Carpanese Adriano.

Martedì   3  novembre
ore   9.00: per  Fanin Lino e Vittorio; Scolaro Bortolo e Maddalena;

                  Mario, Giovanna , fratelli e genitori defunti.

ore 19.00 per  Marchioro Mario (7°); Zini Paolo; Marin Elvira e Guerra Ilario.

Mercoledì  4  novembre - San Carlo Borromeo, vescovo
ore 8.30: per anime

ore 19.00: per  Bezzon Francesca e Amabile; Riello Secondo, Irma, Elvira
                   e Scanferla Gino.

Giovedì     5  novembre - Tutti Santi della Chiesa di Padova
ore 8.30: per  anime.

ore 19.00: per  Lunardi Gino (7°)

Venerdì    6  novembre - primo venerdì del mese
ore 8.30: per  anime

ore 19.00: per  Tazzoli Bruna e Giannino; Bellan Carlo e Olga; Piva Matilde,
                   Tiso Antonio e Vittoria; Fernando; Marzaro Primo e def. fam.;

                     Carmignotto Giordano e def. fam.; Conerdi Efrem.

Sabato    7  novembre - San Prosdocimo, vescovo
patrono principale della Diocesi

ore 8.30: per anime

ore 19.00: per   Pavan Leone.

Domenica  8  novembre  -  XXIIa del tempo ordinario   (Mt. 22, 34-40)

       7.30 ;            8.45 (Marostegan Luigi e def. fam.; Serafino e Natalina);

    10.00;            11.30 - 62° matrimonio di Lollo Ilario e Zuin Maria;

   19.00 (def. fam. Corazza, Pedron, Sabbion) ;

Beati ...

Se mi ami non piangere!
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo;
se tu potessi vedere e sentire
quello che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine
e in questa luce che tutto investe e penetra,
tu non piangeresti se mi ami.
Qui si é ormai assorbiti dall’incanto di Dio
e dai riflessi della sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo,
quanto piccole e fuggevoli, al confronto!
Mi é rimasto un profondo affetto per te;
una tenerezza che non ho mai conosciuto.
Ora l’amore che mi stringe profondamente a te,
é gioia pura e senza tramonto.
Mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa,
tu pensami così!
Nelle tue battaglie, nei tuoi momenti di sconforto e di stanchezza,
pensa a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte,
dove ci disseteremo insieme nel trasporto più intenso,
alla fonte inesauribile dell’amore e della felicità.
Non piangere più se veramente mi ami!


