AVVISI

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

Con la quaresima riproponiamo la partecipazioni alla Messa domenicale

Sito: www.parrocchiadimestrino.it

delle ore 11.30
con le classi elementari secondo questo calendario:

14 FEBBRAIO 2021
anno B - n. 7

6 del tempo ordinario
a

- Domenica 21 Febbraio la classe seconda elementare
- Domenica 28 Febbraio la classe terza elementare
- Doemnica 7 Marzo la classe quarta elementare
- Doemnica 14 Marzo la classe quinta elementare

con le classi medie della Fraternità, alla domenica sera con la Messa
delle ore 19.00:
- Domenica 14 Febbraio la classe prima media
- Domenica 21 Febbraio la classe seconda media
- Domenica 28 Febbraio la classe terza media.

Il nostro vero digiuno non sta nella sola astensione dal cibo;
non vi è merito a sottrarre alimento al corpo
se il cuore non rinuncia all'ingiustizia
e se la lingua non si astiene dalla calunnia
(San Leone Magno)

In occasione delle vaccinazioni per gli “ultraottantenni”
che si effettueranno lunedì 15 e martedì 16 febbraio presso la fiera di Padova,
il comune informa che è a disposizione per il trasporto
per coloro che non hanno possibilità di spostarsi.
Chiamare al numero 049.9000212 (da lunedì mattina)

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.

Un pieno di gioia

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

(Dal messaggio in occasione dell'inizio della
Quaresima di don Tonino Bello, vescovo

Carissimi,
incomincia il periodo dell'anno più ricco di grazia, che dal Mercoledì delle Ceneri ci
porta alla Pasqua della Resurrezione.
Dovrebbe essere l'identikit del nostro itinerario cristiano.
Si parte con l'anima piena di rimorsi, di peccati e di stanchezza
e si giunge nell'estuario della luce e della speranza.
Perché tutti sappiamo che il dolore, la morte, la malattia non sono stagioni permanenti
della vita, ma sono passaggi che ci introducono nella gioia che non ha tramonti.
La mia esortazione quindi, di amico e di vescovo, è che affrontiate sin dall'inizio, con
animo deciso al cambiamento, questo tempo di salvezza.
Perché non progettate un po' di digiuno, un po' di preghiera in più, semplice e autentica
che vi metta in rapporto vero con Dio? Gli altri atteggiamenti penitenziali propri della
quaresima potrebbero esprimersi rinnovando i rapporti con le persone, riscoprendone
il volto, facendo la pace. Tutto il resto è chiacchiera.

LA “SETTIMANA DELLA COMUNITA’”
( 18 - 23 febbraio 2021 )
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il
Vivente, fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche normali ed essenziali
della vita comunitaria, nelle relazioni gratuite e vere tra di noi avvertiamo la
presenza buona e misericordiosa di Gesù.
La Settimana vorrebbe essere l’occasione per riconoscerci in relazioni affidabili
tra le persone della parrocchia. È un segno piccolo di quello stile di vita comunitario che diventa anche il requisito di un annuncio gioioso della fede.
*

ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 9.00 alle ore 21.30
(Scrivere nel cartellone apposito il proprio turno di adorazione)

* LETTURA CONTINUATIVA del VANGELO
ogni sera dalle ore 17.30 alle 19.00.

Domenica 14 febbraio - 6a del tempo ordinario (Mc 1, 40-45)
7.30 per la Comunità;

7.30 ;

(Mc 1, 12-15)

8.45 (Molena Aldo);

10.00 (Cataleta Giovanni e Bruno Rosa);

8.45 (def. fam. Biasion);

11.30 (Carmignotto Giordano, Mario e Jolanda;

10.00 ;

Marzaro Primo, Alessandra, Roberto e def. fam.);

11.30 (intenz. fam. Nicetto Lorenzo);

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

19.00 (Zanella Andrea e Sperotto Teresa;
Lo voglio, sii purificato

Dorio Angelo, Agnese e def. fam.);

Lunedì

15 febbraio

ore 19.00 per Fincato Francesca; Renna Giuseppe e Ida

Martedì

16 febbraio
ore 9.00: per Guzzo Domenico, Maria, Giustina, Giuseppe e Benvenuta.
ore 19.00: per Faccin Giuseppina.
17 febbraio

Celebrazioni delle ceneri:
ore

8.30

ore 15.30
ore 20.30
digiuno e astinenza

Giovedì

18 febbraio
ore 8.30: per def. fam. Beltramello e Saracini.
ore 19.00: per Coltro Marino; Fernando.
Venerdì

19 febbraio - astinenza

ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per def. fam. Marcolin; Fanin Raimondo, Guerra Mario e Marchesini Maria;
Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

Sabato

Domenica 21 febbraio - 1a di QUARESIMA

20 febbraio

ore 8.30: anime
ore 19.00: (festiva)

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 (1° giovedì 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

Preghiera del Mercoledì delle Ceneri

(don Roberto Seregni)

Ti preghiamo, Signore Gesù,
fa' che questa cenere che scenda sulle nostre teste
con la forza della grandine
e ci svegli dal torpore del peccato.
Fa' che questi quaranta giorni
siano un occasione speciale per convertire il nostro cuore a te,
e rimetterti al primo posto della nostra vita.
Donaci di saper riconoscere il tuo passaggio
e di vivere ogni istante con la certezza
che tu cammini in mezzo a noi,
che tu sai aspettare il nostro passo lento e insicuro;
che tu sai vedere in noi
quello che nemmeno sappiamo immaginare.
In questi quaranta giorni,
metti nel nostro cuore desideri
che palpitino al ritmo della tua Parola.
Maria aggiunga ciò che manca alla nostra preghiera.
Amen.

