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”.
I catechisti stanno mandando nelle famiglie del materiale
di aiuto. Chi non lo avesse ricevuto si rivolga in parrocchia.
Invitiamo le classi alla Messa Domenicale delle ore 11.30
con queste date:
- Domenica 6 dicembre classse 3a elemen.;
- Domenica 13 dicembre classe 4a elemen.;

- Domenica 20 dicembre classe 5a elemen.

AVVISI:
- Lunedì 7 dicembre, ore 20.45 via zoom, incontro del Consiglio Pastorale
- Giovedì 10 dicembre c’è la possibilità di partecipare “in sicurezza” alla
giornata di spiritualità a Villa Immacolata (Torreglia).
Pullman ore 8,15 davanti la chiesa.
Dare il nome in sacrestia entro Domenica 6 dicembre.

Con Antonio verso Gesù. Pregando insieme.
La Veglia dei giovani giovedì 10 dicembre,
in collegamento streaming
dalla basilica di Sant’Antonio
E’ il tradizionale appuntamento di Avvento,
anche se quest’anno sarà on line in diretta dalla
tomba del Santo. I giovani della Diocesi, ma
anche i loro animatori e parroci, sono invitati a
“incontrarsi” giovedì 10 dicembre alle 20.30
Il titolo della Veglia: “Non c’era posto per loro”
Preghiera a Maria.

Santa Maria, vergine dell’attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si
spengono. Vedi: le riserve si sono consumate. Se oggi non sappiamo attendere
più, è perché siamo a corto di speranza... Facci capire che non basta accogliere:
bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa. E il Signore che viene,
Vergine dell’avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, con
la lampada in mano.
(Don Tonino Bello)
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Cara comunità di Mestrino, a qualche mese di distanza dalla mia ultima lettere, in occasione
dell’ottobre missionario, sono qui a scriverti nuovamente alle soglie dell’inizio dell’Avvento.
Innanzitutto, spero siate in salute anche se so che diversi di voi sono ammalati o lo sono stati e
purtroppo ci sono stati anche dei lutti, da ultimo il nostro caro Gianpietro Bortolan che ricordo con
grande affetto e simpatia e abbraccio tutta la sua famiglia in questo momento così difficile!!!
Veramente mi auguro con tutti voi che questa seconda ondata di contagi possa finire presto e si
possa ancora una volta far tesoro di tutto ciò che avete e che stiamo vivendo. Il tempo della prova
non è mai piacevole per nessuno e in nessuna parte del mondo, tuttavia nessuno è escluso anzi
siamo tutti “sulla stessa barca” e ad affrontare questa tempesta non siamo soli.
“Fratelli tutti” è l’inizio dell’ultima enciclica di papa Francesco che ci esorta alla fraternità universale,
alla responsabilità universale, alla comunione universale. In questo tempo di ricaduta nella pandemia
credo ci si possa ancor più scoraggiare o addirittura disperare, ma non sia così! Sto imparando da
questo popolo etiope che proprio quando la prova si fa più dura, l’animo si rafforza e le motivazioni
si purificano. Ho di fronte agli occhi il volto e le parole di una donna anziana che in vita sua non ha
mai avuto l’occasione di potersi permettere un paio di scarpe e ad un incontro parrocchiale le sue
parole sono state: “Sento che voi vi lamentate di tante cose, io non ho mai avuto nulla dalla
vita, ma nel cuore ho la pace che mi viene dalla preghiera e questo mi basta!”.
La trasparenza e la limpidezza di queste parole mi hanno lasciato senza fiato e mi hanno fatto
pensare molto a ciò che è veramente essenziale nella mia vita. Esempi come questi ti toccano il
cuore e ti danno una forza enorme. Mi piacerebbe che quella pace nel cuore di Ada Burtè, il nome
di quella donna anziana, potesse diventare la nostra pace, la pace che tutti voi possiate custodire in
questo tempo di Avvento, tempo dell’attesa, tempo della gioia. Si, tempo della gioia, perché il
dono dell’incarnazione del Figlio di Dio si rinnova ogni anno e ci scuote dal torpore che spesso ci
rallenta. Non lasciamoci portare via la gioia di attendere ancora la venuta del Signore, non permettiamo
a nessuna prova di oscurarci il cuore, non lasciamoci vincere dalla solitudine e dalla tristezza!!!
La situazione di questa grande terra, l’Etiopia, è divenuta dallo scorso 4 novembre 2020 alquanto
preoccupante: nella regione più a nord, il Tigray, sono iniziati forti scontri militari tra le truppe federali
e l’esercito regionale guidato dal partito al comando TPLF (Tigray People Liberation Front).
Il motivo di questo sconto è complesso perchè risale ai lunghi anni in cui il popolo tigrino è stato alla
guida dell’Etiopia accumulando grandi risorse per sé senza fare il bene di tutti.
(continua in seconda pagina)

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le elezioni che lo scorso settembre la regione
Tigray ha fatto senza il permesso del governo federale dichiarando il governo etiope illegittimo.
Da quel momento le tensioni sono divenute molto forti e non c’è più stata occasione di un dialogo tra
le due parti. Questo a grandi linee quello che siamo riusciti a capire di questa intricata vicenda.
Ora il governo federale sta cercando di instaurare nella regione Tigray una nuova amministrazione che
possa collaborare con la federazione etiope, ma purtroppo è intervenuto militarmente.
Vi ho raccontato tutto questo perchè questo tempo di Avvento possa essere un tempo di intensa
preghiera per il dono della pace e fraternità, perchè possiate guardare con attenzione al mondo, a
questo mondo ammalato non solo di corona virus, ma ancor più di invidia, rabbia, ingiustizia, violenza.
Gesù è il Principe della Pace, quella vera che il mondo non può dare, ma che solo lui riversa nei cuori
di coloro che credono in Lui e sono segno di misericordia e riconciliazione.
Pregate con noi che possa esserci pace qui in Etiopia e nel mondo intero.
Il Signore vi custodisca e vi doni la sua pace! Grazie di tutto il bene che continuamente mi dimostrate
attraverso messaggi che mi giungono da diversi di voi. Vi abbraccio forte!!!

Mercoledì 9 dicembre
ore 8.30: per anime.

Domenica 6 dicembre - 2a di AVVENTO (Marco 1, 1-8)

Sabato

7.30 ;

Voce di uno che grida
nel deserto:
Preparate la via del
Signore,

8.45 ;

10.00 per la Comunità ;
11.30 (Ruzza Claudio, Marino e Milan Teresa);

Giovedì

10 dicembre - B. Maria Vergine di Loreto

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Bugin Walter; Bellan Giancarlo; Gaggiola Bruno;
Rampin Cipriano e sorelle Sordato.

Venerdì 11 dicembre
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Fincato Francesca; Pedron Domenico e Giuseppina;
Barbiero Marcolino (30°); Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

12 dicembre - B. Maria Vergine di Guadalupe

ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Sanvido Federica, nonni e zii defunti.

Domenica 13 dicembre - 3a di AVVENTO (Gv 1, 6-8. 19-28)
7.30 ;

19.00 ;
Lunedì

ore 19.00: per Giacomini Orlando(7°); Zanta Nazzareno e Antonietta; Cappellaro Chiara.

8.45 ;
10.00 (Dal Pozzo Giovanni e Covin Licia;
Martorana Enzo e genitori defunti;

7 dicembre - Sant’ Ambrogo, vescovo

ore 19.00 /festiva dell’Immacolata) per Boaretto Settimo; Grespi Ruggero;
def. fam. Dagostini e Linardon.

11.30 ;
19.00 ;

Martedì

8 dicenbre IMMACOLATA

(Luca 1, 26-38)

7.30 ;
8.45 (def. fam. Fanin)
10.00 (Titti, Giovanni e Concetta)
11.30 (def. fam. Agostini)

ore 16.00 Battesimo di Carozzo ALICE
“Ecco la serva del Signore”

19.00 (Breganze Gina, Dorio Angelo, Agnese e def. fam;
Barbieri Mario e def. fam. Forzan)

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)

