AVVISI
* Giovedì 11 febbraio, nadonna di Lourde, ore 20.45 (fino alle 21.30)
S. ROSARIO per le FAMIGLIE e ADORAZIONE in chiesa
* Domenica 14 febbr. ore 15.30, incontro con gli “accompagnatori degli adulti”
su canale you tube della diocesi
Tema: “Dallo smarrimento alla speranza: la comunità ecclesiale in questi anni ’20”
con mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola-Carpi e presidente della
Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.

Per partecipare è all’incontro è necessario iscriversi entro il 10. 02. ‘21
inviando un’email a: caricate2012@gmail.com

La carità nel tempo della fragilità
Per segnalare situazioni di bisogno:
- numero di cellulare 371.1267190 (orario pomer.)
- e mail: caritaefragilita@gmail.com
L’Iban per un contributo economico sul conto dedicato
(parrocchia San Bartolomeo) IT75K 08982 62650 033000000757
Causale: “ Sostegno sociale parrocchiale”.
Per contribuire c’è anche una cassetta in chiesa vicino
alla porta laterale verso il campanile.

HAMBURGHERIA
per asporto.
SABATO 13
febbraio

TESSERAMENTO
CIRCOLO NOI
(centro parrocchiale)
Oggi, Domenica 7 febbraio,
dalle 8.30 alle 12.30,
i volontari saranno presenti
con un banchetto davanti
la chiesa per le iscrizioni.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla missione
di AMBANA’ in BOLIVIA
Prenota il tuo panino
entro giovedì 11 febbraio
al 340.4125459
Grazie dai ragazzi
della Hamburgheria

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
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5 del tempo ordinario
a

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a
riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti:
bambini e anziani, giovani e adulti,
nascituri e persone in fin di vita.
Nelle settimane di forzato lockdown
quante privazioni abbiamo sofferto,
specie in termini di rapporti sociali!
Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute
richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta
vita donata per far fronte comune all’emergenza!
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi
in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra
persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?....
(Dal messaggio dei vescovi)

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al
valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la
libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un
bene strettamente interconnesso....
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo
merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto;
un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona” come

“fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e
culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede

la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli
uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci
rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e
irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile. Gli uomini e le donne
veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la

vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo,
libertà, pace e felicità!”.

Domenica 7 febbraio - 5a del tempo ordinario (Mc 1, 29-39)
GIORNATA PER LA VITA

7.30 ;
Guarì molti
che erano affetti
da varie malattie

7.30 ;
8.45 ;

Domenica 14 febbraio - 6a del tempo ordinario (Mc 1, 40-45)

10.00 per la Comunità;

10.00 ;

8.45 (def. fam. Biasion);
11.30 ;

19.00 (Zanella Andrea e Sperotto Teresa; Dorio Angelo, Agnese e def. fam.);
In chiesa

11.30 (Lana Dina);

- 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)

19.00 (Franzoso Dario; Boschiggia Dino e Meggiolaro Rosina.);

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario (1° giovedì per i “bambini non nati”)

Lunedì

8 febbraio - Santa Giuseppina Bakhita, vergine

ore 19.00 per Gastaldello Fedora e Bregolato Antonio.

Martedì

9 febbraio
ore 9.00: per Zuin Cesare, Amabile e Lino; Lazzarini Otello.
ore 19.00: per Nicetto Giannino e Bruna; Pilan Filippo e def. fam. Borgato;
Cappellaro Chiara

Mercoledì 10 febbraio - Santa Scolastica, vergine (sorella di San Benedetto)
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per def. fam. Trevisan e Giacomini; Fabris Fiorenza.
Giovedì

11 febbraio - Beata Vergine di Lourdes - Giornata del malato
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Marone Angelo, Vittorio, Argentina, Olivo e don Mario; Caldaro Federica.
Venerdì

12 febbraio

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Lollo Guido e def. fam.; Fanin Raimondo;
Siena Teresa e intenz. fam. Pedron

Sabato

13 febbraio

ore 8.30: Martorana Enzo e genitori defunti.
ore 19.00:(festiva) per Garbo Marco e Marchioro Gino e Maria;
Trevisan Giacomina e def. fam.; Varotto Ester e def. fam. Boschetto;
Rigato Luigi e def. fam. Rigato e Bodin.

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)

VIIa Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta
Lunedì 8 febbraio,
“Economia senza tratta di persone”. E’ il tema della che vedrà una maratone online
di preghiera per chiedere un mondo non dominato da un modello che vede l’economia
più importante delle persone e che perciò è tra le cause reali della tratta.
La preghiera, essendo mondiale, seguirà l’andamento dei fusi orari: si partirà con Australia e
Asia, alle 10.10, ora di Roma, e toccherà Australia, Giappone, Filippine, Indonesia, Thailandia,
Cambogia, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan. Poi, via via, il resto
del mondo. Momento centrale, alle 13.30, il messaggio di papa Francesco,
Quello lanciato in occasione della Giornata è, scrive il comitato organizzatore, “un invito
a moltiplicare e promuovere nuove esperienze economiche che contrastino
ogni forma di sfruttamento. Una data importante, in cui ricorre la memoria liturgica
di santa Bakhita, la schiava divenuta santa e simbolo universale dell’impegno della Chiesa
contro la schiavitù”.
Il Comitato internazionale della Giornata mondiale, coordinato da Talitha Kum, la rete della
vita consacrata contro la tratta di persone dell’Unione internazionale delle superiore generali
(UISG), insieme con la sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio allo sviluppo
umano integrale, Caritas Internationalis, l’Unione mondiale delle organizzazioni femminili
cattoliche, il Movimento dei focolari e tante altre organizzazioni impegnate a livello locale.
La maratona di preghiera verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della
Giornata mondiale (www.youtube.com/c/preghieracontrotratta), con traduzioni in 5 lingue.

