Gli inconti di catechesi sono sospesi.
Invitiamo le famiglie a rifare l’esperienza dell’ANGOLO BELLO soprattutto
per il tempo di Avvento, con la proposta della “corona di Avvento”.

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

22 novembre 2020

Invitiamo le classi alla Messa Domenicale delle ore 11.30 con queste date:
- Domenica 29 novembre classe 2a elem; - Domenica 6 dicembre classse 3a elem.;
- Domenica 13 dicembre classe 4a elem.; - Domenica 20 dicembre classe 5a elem.
* Domenica prossima 28 novembre ci sarà la possibilità di acquistare i panettoni
dell’ADMO a sostegno della missione in Mozambico

Domenica 22 novembre
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte
per il sostentamento del clero diocesano
Si ricorda che per il 22 novembre 2020, la domenica di Cristo Re,è indetta la giornata nazionale
di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano, in cui si richiama
l’attenzione dei fedeli sul ruolo ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti e sulle Offerte destinate
al loro sostentamento
Come nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote è sostenuto da tutta la comunità, in
modo che possa dedicarsi totalmente all’annuncio del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli.
Le Offerte per i sacerdoti sono offerte per il sostentamento di tutti i 35.000 preti
diocesani italiani. L’espressione “offerte per il sostentamento del clero” risale al
1984, quando questa nuova possibilità di condivisione ecclesiale entrò in vigore.
Il meccanismo di sostentamento economico derivante dal nuovo concordato, fra lo Stato e la
Chiesa Cattolica passa attraverso 2 fonti:
–L’8 per mille con le firme nella denuncia dei redditi, le cui risorse sono destinate
a Culto, Pastorale, Carità, Sostentamento dei Sacerdoti.
– Le offerte liberali per il sostentamento dei Sacerdoti.
A questa seconda modalità si riferisce la giornata del 24 novembre.
Purtroppo le offerte liberali incidono solo per circa il 2,00% sul totale del fabbisogno economico
necessario per il sostentamento dei sacerdoti, il resto viene prelevato dall’8 per mille e da altre
risorse derivanti da redditi dei patrimoni diocesani, parrocchie, remunerazioni proprie dei
Sacerdoti (stipendi di insegnante etc).
Per questo la giornata di sensibilizzazione assume una grande importanza.
Le offerte sono deducibili dal reddito imponibile fino a1032,91 € l’anno, e per versamento
con bollettino, bonifico, carta di credito, di almeno 5 € riceveranno periodicamente la rivista
Sovvenire. Il sistema delle Offerte stabilisce “ugualianza” tra i sacerdoti. Viene cioè in soccorso
di quelli che non hanno neppure un reddito di partenza, come ad esempio, stipendi o pensioni
da insegnante. Questo è possibile perché le offerte di tutti i fedeli italiani vengono raccolte
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero che le distribuisce ai sacerdoti della Chiesa italiana,
sia quelli in servizio attivo che quelli anziani o malati che non esercitano più il ministero e che
dopo aver dedicato la propria vita ai fratelli vivono un momento di maggiore bisogno.
Ogni offerta è un gesto di carità e di fraternità nei confronti della Chiesa di cui siamo parte.
Alle porte di uscita trovate il materiale informativo
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CRISTO RE dell’universo
Ammessi al Sacramento della
Confermazione
e per la prima volta alla Santa
Comunione (1a media)

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Domenica 22 novembre - 3° gruppo
Baldisseri Maria
Boschetto Giulia
Businaro Sofia
Carlotto Emma

Sabato 21 novembre
3° gruppo
Bergamasco Ilaria
Bigliotto Sofia
Bisello Giorgia
Bisinella Francesco
Cogo Anna
De Benetti Nicole
De Zanetti Sara
Dianin Sofia
Ferro Federico
Fumei Marta
Miozzo Edoardo
Pandolfo Agata
Pege Irene
Pege Riccardo
Scattolin Celeste
Spinello Nicola
Zuin Sara

Cervaro Alice
Cortivo Giorgia
Greggio Sofia
Meneghetti Anna
Mogreveyo Ambra
Nicosia Marco
Paganin Elena
Pedron Viola
Pitton Leonardo
Righetti Mattia
Savioli Beatrice
Trivellato Ginevra

Domenica 22 novembre - CRISTO RE dell’universo (Mt. 25, 31-46)
7.30 per la Comunità;
8.45 ;

intenzioni della famiglia Giuseppin Costante);

10.00 (Canton Annarosa e Casimiro);

10.00 (Marcon Adriano e Vezzaro Ottorino;
11.30 (Zilio Desiderio)
ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima e ammissione
per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica (4° gruppo della 1a media)

19.00 (Mecenero Caterina e Augusto; Egidio e Antonietta) ;
Lunedì

23 novembre

Martedì

24 novembre

ore 19.00 per Giovanni, Fausta e Franco; Berti Lucia.

ore 9.00: per Lollo Giorgio;Sanvido Alessandro, Maria, Luigino, Guerrino e Boschetto Gino.
ore 19.00 per Guerrino, Carlina, Maria e Andrea; Giuseppin Giacinto e def. fam.

Mercoledì 25 novembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per def. fam. Orfano.

Giovedì

26 novembre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Rizzi Ilario (7°); Monti Luca; def. fam. D’Andrea e Riboldi;
Adriana e Antonio; Vomiero Maria.

Venerdì

Domenica 29 novembre - 1a di AVVENTO (Mt. 25, 31-46)
7.30 ; 8.45 (Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti; def. fam. Bertuzzi e Munaron;

27 novembre

ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Mazzon Annamaria (7°); Righetto Adolfo e Fontana Agnese; Pieretti
Quinto e Dorina; Zuin Pietro, Pieretti Maria e Erminia; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

Sabato

28 novembre
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Capparotto Marco; Volpato Antonio e Vittoria; Cappellari Calentino
e Basetto Ada; Putorti Paolo.

11.30;

19.00 ;

Dal MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO per la GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto queste parole
come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica
di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare
le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono
attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il
Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli....
Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità,
alla solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani
tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di
chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile.
La mano tesa del farmacista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la
gente. La mano tesa del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano
tesa del volontario che soccorre chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non
hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi
essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre
una litania di opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il contagio e la paura pur di
dare sostegno e consolazione...
Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore e permette di
vivere nella gioia. La mano tesa, allora, possa sempre arricchirsi del sorriso di chi
non fa pesare la propria presenza e l’aiuto che offre, ma gioisce solo di vivere lo stile
dei discepoli di Cristo.
In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
OGNI
GIORNO - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30)
OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario in chiesa
(ogni primo giovedì del mese per i “bambini non nati”)
CONFESSI ONI: * 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)

