
  Telefono               0499000016 (canonica)
     0499000061 (scuola dell’infanzia)
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             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it

       3a di PASQUA

18 aprile  2021
anno B  -  n. 15

  GRUPPI DI CATECHESI: Invitiamo le classi
                       alla Messa di queste Domeniche di Pasqua:

Classi elementari:  - 3a elementare Domenica 18 aprile ore 11.30
- 4a elementare Domenica 25 aprile ore 11.30

Classi medie: - 1a media Domenica 18 aprile ore 19.00
- 2a media Domenica 25 aprile ore 19.00
- 3a media Domenica 2 maggio ore 19.00

Su canale youtube della diocesi di Padova.
Il link è privato e sarà dato agli iscritti.

   Iscriz.: • una mail a questo indirizzo
:settoreapostolatobiblico@diocesipadova.it
 • un sms via What ap a questo numero

335 6076046.
SCRIVENDO:  NOME , COGNOME , NUMERO D I
TELEFONO , E SPECIFICANDO L’INCONTRO

  CONTRIBUTO € 10; con (causale:
I notturni dell’Ascolto-Sab 2021):

• bollettino postale: c/c n° 128306
• bonifico bancario: IBAN IT 45 A 01030
12150 0000 0288 2904 Intestato a:Diocesi di
Padova, via Dietro Duomo 15,Padova

Secondo appuntamento con
I NOTTURNI DELL’ASCOLTO

organizzati dalla diocesi di Padova,
Casa Madonnina di Fiesso D’Artico

e il settore apostolato biblico

Venerdì 23 aprile ore 20.45
PAROLA BELLA BIBBIA

RELAZIONE
“Uscì a vedere le ragazze del posto”

(Ge. 34,1)
con Silvia Zanconato

Teologo della provincia di Ferrara

Sabato 24 aprile ore 20.45
PAROLA NEL TEMPO

“Strutture di RELAZIONE
... nonostante tutto”

con Margherita Petranzan
architetto

AVVISI:

* Sabato 24 aprile ore 15.00,
incontro mensile con Padre
Michele sul Catechismo della
Chiesa cattolica.

* Domenica 25 Aprile 2021 alle
ore 9.15 , breve cerimonia in
occasione della ricorrenza del
25 aprile 2021, con benedizio-
ne e deposizione di una coro-
na d’alloro al Monumento ai
Caduti in Piazza del Municipio.

La Resurrezione è un fatto, non un'ipotesi. "Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro". (Lc 24, 35-48)

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stet-
te in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!»”. È ancora l’evan-
gelista Luca che ci narra un’altra apparizione del Risorto.
Non importa se sei in cammino per tornare a casa come i
discepoli di Emmaus, o se sei chiuso in casa a
Gerusalemme, come nel racconto di oggi: Gesù è libero dal-
lo spazio e dal tempo, e proprio per questo ci è costante-
mente contemporaneo nel qui e nell’ora. E il Suo dono è la
pace. Un uomo sente pace quando ha trovato ciò che stava
cercando. Ecco perché Gesù saluta costantemente con la parola Shalom. Chi trova
Gesù ha trovato quello che stava cercando.

Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha

carne e ossa, come vedete che io ho».

Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. La reazione dei discepoli è la reazione
di chi è sconvolto da qualcosa di inaspettato. Ciò che ci dà la fede cristiana è qualco-
sa di inaspettato. Gesù non è il prodotto di un nostro bisogno, Egli è un imprevisto
che stravolge la vita. Ecco perché la paura e l’eccitazione si impadroniscono dei
discepoli lì presenti. Eppure Gesù mostra loro come c’è una grande continuità tra la
Croce e la resurrezione. Le sue mani, i suoi piedi e il suo costato sono la prova che
Egli è davvero Lui, e che non è un’allucinazione collettiva:

Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce

arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro”.

La fede non può essere solo un fatto interiore, emotivo, psicologico. La fede o è un fatto
o non ci cambia la vita. Gesù è talmente un fatto che può anche mangiare. Non c’è
trovata migliore degli evangelisti per trasmetterci questa verità di fondo: la resurrezione
è un fatto, non la semplice interpretazione di un fatto.

         (don Luigi Maria Epicoco)

     Parrocchia di Mestrino
   Centro di Ascolto
       delle povertà
   Presso il Centro parrocchiale.
Ogni SABATO dalle 9:30

alle 11:30

Esercizi spirituali serali:
dal 26 al 28 aprile
dalle 21 alle 22.15

con suor Natalina De Nobili.
Per vivere questo tempo di Pasqua
e scoprire come il Signore risorto
è presente nella nostra vita.
È necessario iscriversi a questo
indirizzo mail:

quaresima21@gmail.com
Incontri on Line su zoom



Domenica  18 aprile - 3a di Pasqua     (Lc 24, 35-48)

7.30 per la Comunità;

  8.45 (Per Molena Aldo, Beppino e Massimo;

              Zuin Pasquale e Tiziano);

10.00 ;

11.30 ;

19.00 ;

            ore 16.00: Rito della Chiamata per i ragazzi di 5a elementare

                  che riceveranno i sacramenti in maggio (2° gruppo)

Lunedì      19 aprile
ore 19.00  per  def. fam. Ortile e Mariello; Bellan Olga e Carlo; Fabris Enzo e def. fam.;

                    Lupatin Giuseppe e Cappellari Elisa.

Martedì     20 aprile
ore   9.00: per  Lana Pompeo, Ines e Narciso e def. fam. Rafffaello; Rampega Giovanni

                   e def. fam.; Mario.

ore 19.00: per  Paiusco Giuseppe, Giuseppina e Imelda.

Mercoledì   21 aprile
ore   8.30: per  Massaro Gabriele, Mauro e Benetello Anna.
ore 19.00: per  Zandonà Vittorio; Paiusco Alessandro e def. fam.

Giovedì      22 aprile
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Capparotto Francesco (7°); Gobbato Giordano e Antonia.

Venerdì     23 aprile
ore   8.30: per  anime

ore 19.00: per  Amalia e Fortunato; Amabile, Alberto e Bruna; Giordano e def. fam.
               Carmignotto; Primo e def. fam. Marzaro; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron

Sabato      24 aprile
ore   8.30: per anime
ore 19.00: (festiva) per  Tonello Gino, Falco Ignazio, Leone e Antonio;

                             Toffanin Giuseppe e Nardin Giuseppe.

In chiesa
- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * 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

CONFESSIONI:

Fondo per il Sostegno Sociale Parrocchiale
                                               periodo dall’8 marzo all’11 aprile 2021.

Cari fratelli e sorelle, in questo periodo, grazie alla preziosa
attività dei volontari della Caritas e della Commissione per il Sostegno Sociale Parrocchiale, la
nostra Comunità ha continuato nell’opera di ricezione e ascolto dei bisogni delle famiglie in difficoltà,
incontrando persone e facendo di volta in volta opera di discernimento sugli aiuti più adatti da
dare.
Aldilà degli aiuti economici di cui, di seguito, viene fatto un doveroso resoconto, è importante
sottolineare che le necessità di alcune persone/famiglie sono state segnalate - con molta discrezione
e delicatezza - da altre persone, che hanno esercitato la pratica del “buon vicinato” facendosi
carico anche della comprensibile difficoltà di chiedere aiuto.
Preghiamo il Signore affinché questa iniziativa possa contribuire a ricostruire quella rete di buone
relazioni che trae origine dalla nostra identità di cristiani e che è nostro dovere intessere e curare.
Con questo spirito, i nostri giovanissimi, guidati dai loro animatori e d’intesa con la Caritas, hanno
intrapreso nella Settimana Santa l’iniziativa di raccogliere e di recapitare a domicilio dei generi
alimentari a persone e famiglie in difficoltà; è stata l’occasione per incontrarsi, farsi prossimo l’un
l’altro e mettere in pratica il comandamento dell’Amore. Li ringraziamo per essere stati un segno
concreto di carità e di fraternità; il loro gesto sia di sprone a continuare queste buone azioni,
magari anche da parte di chi volesse rendersi disponibile a collaborare con la Caritas.
Nel ringraziarvi ancora per la generosità che continuamente dimostrate, vi informiamo che sono
stati finora raccolti € 7811,3 e sono stati erogati € 2879,42 a n. 6 persone/famiglie.

Buona domenica e buona settimana

   Domenica  25 aprile - 4a di Pasqua     (Gv 10, 11-18)

Giornata di preghiera per le VOCAZIONI di speciale consacrazione
    7.30 (Pedron Modesto e Barbieri Norma;           8.45 ;          10.00 ;
   11.30 ;              19.00 ;

Gesù in persona
stette in mezzo

a loro e disse:
«Pace a voi!».

LA CARITA’ NEL TEMPO
DELLA FRAGILITA’


