AVVISI
CATECHISMO: rimangono ancora sospesi gli incontri di catechesi con i
ragazzi delle elementari e medie e anche gli incontri con i genitori.
Appena possibile riprenderemo.
Intanto riprendiamo l’esperienza di vivere la Messa Domenicale
per “reincontrarci” nelle modalità che ci sono consentite e anche per
riscoprire la centralità della Domenica come “giorno del Signore”
Ecco il calendario per questo mese.
Messa Domenicale delle ore 11.30
Domenica 17 gennaio classe seconda elem.;
Domenica 24 gennaio classse terza elem.;
Domenica 31 gennaio classe quarta elem.;
Domenica 7 febbraio classe quinta elem.

SCUOLA DELL’INFANZIA “mons. Angelo Candeo”
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22
dal 07 al 22 gennaio
Mettersi in contatto con la scuola: telefono 049.9000061
email: suola.dellainfanzia@virgilio.it
sms al 328.7068063
Web: www.fismpadova.it/mestrino/it
Siamo anche su Facebook

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it
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Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

BATTESIMO di GESU’

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

PREGHIERA ALLA SOGLIA DI BETLEMME
... perchè il natale continui nella vita
O Gesù,
a Betlemme tu hai acceso una luce,
che illumina definitivamente
il volto di Dio: Dio è umile!
Mentre noi vogliamo essere grandi,
tu, o Dio, ti fai piccolo;
mentre noi vogliamo essere i primi,
tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto;
mentre noi vogliamo dominare,
tu, o Dio, vieni per servire;
mentre noi cerchiamo gli onori e i privilegi,
tu, o Dio, cerchi i piedi degli uomini
e li lavi e li baci amorevolmente.
Quanta differenza tra noi e te, o Signore!
O Gesù mite ed umile di cuore,
noi ci fermiamo sulla soglia di Betlemme
e sostiamo pensosi e titubanti:
la montagna del nostro orgoglio
non entra nell’angusto spazio della grotta.
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O Gesù mite ed umile,
toglici l’orgoglio dal cuore,
sgonfia le nostre presunzioni,
donaci la tua umiltà
e scendendo dal piedistallo
incontreremo te e i nostri fratelli:
e sarà Natale e sarà festa! Amen!
Card. Angelo Comastri - (vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano)

Domenica 10 gennaio - Battesimo di Gesù

(Mc 1, 7-11)

7.30 per la Comunità ;

Domenica 17 gennaio - 2a del tempo ordinario (Gv 1, 35-42)
7.30 ;
8.45 (Molena Aldo, Beppino e Massimo);

8.45 (Munaron Ida, Sasso Irma);

10.00 (Ravazzolo Bartolomeo e def. fam.; def. fam. Marostegan Luigi);
11.30 (Carmignotto Giordano);

10.00 (Nardin Ottavio, Elvira e def. fam.; Antonio, Ester,
Egidio; Vezzaro Ottorino, e Marcon Adriano.);

11.30 ;
19.00 (Rispo Roberto; Bellan Luciano e Carlo; Rampin Cipriano);

19.00 (Zuin Lino, cesare e Amabile; Merenda Lino, Rosa, Mirella e Filippo.);

Il Vescovo incontra le comunità
cristiane nel tempo della pandemia...
per sostenerle e incoraggiarle.
Da giovedì 21 a Domenica 24 sarà nelle parrocchie
di Arlesega, Lissaro e Mestrino

Lunedì

11 gennaio

ore 19.00 per Forzan Mario e Maria; Fabris Giorgio.

Martedì

12 gennaio
ore 9.00: per anime
ore 19.00: per Fincato Francesca;: Boschetto Margherita.
Mercoledì 13 gennaio
ore 8.30: per Martorana Enzo e genitri defunti.
ore 19.00: per anime.
Giovedì

14 gennaio

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Boschetto Giovanni-Tino, Maria, Amabile e Pasquale; Zia Luisa; Zini Paolo.

Venerdì

15 gennaio

ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Rizzi Sara; Berardinucci Fernando; Mele Sergio, Gugliemo, Afra e Vittoria;
Siena Teresa e intenz. famiglia Pedron.

Sabato

16 gennaio

ore 8.30: anime
ore 19.00:(festiva) per Rizzi Ilario; Cocco Francesco; Berto Ottorino e def. fam.

E’ un incontro che privilegia la dimensione
spirituale, nella preghiera e nella vicinanza.
Nella nostra parrocchia sarà presente
Venerdì 22 gennaio:
* il Vescovo è disponibile per alcuni incontri personali, dalle ore 15.30 alle 18.00
presso la canonica di Mestrino. Bisogna comunicarlo al parroco don Sergio
(347 8150564), sapendo che, in base alle possibilità di tempo,
non tuti potranno essere ricevuti.
* ore 19.00: Santa Messa
* ore 20.00 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale
e il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica
Celebrerà nella nostra Comunità anche Domenica 24 gennaio alle ore 8.45
Nell’anno 2020 sono stati celebrati:
- 26 battesimi
- 67 funerali
- e nessun matrimonio
... ho speranza che il 2021 ci porti “maggiori buone notizie”

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è
come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire.
Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita.
(Madre Teresa di Calcutta)

