GRUPPI DI CATECHESI: Classi alla Messa di queste Domeniche di Pasqua:
Classi elementari: - 4a elementare Domenica 25 aprile ore 11.30
Classi medie: - 2a media Domenica 25 aprile ore 19.00
- 3a media Domenica 2 maggio ore 19.00

Sabato 1 maggio, iniziamo il mese di maggio con la preghiera del Rosario
in chiesa alle ore 20.30, mettendo due intenzioni:
per la fine della pandemia e per i lavoratori
INDICAZIONI dalla diocesi IN VISTA DEI “FIORETTI di MAGGIO”
“Il mese di maggio ci porta tradizionalmente la preghiera mariana del Rosario,
spesso organizzata nella modalità dei gruppi.
Non è consentito il Rosario di più persone all’interno di una casa privata:
si preferiscano eventualmente oratori, chiese secondarie e capitelli pubblici,
sostando all’aperto e con le dovute attenzioni.”
Dunque quest’anno c’è la possibilità della preghiera del Rosario all’aperto.
I responsabili passini in sacrestia per confermare giorno e orario.

Risposta viva alla chiamata di Dio
(Frère Roger di Taizè)
La nostra vita acquista significato quando è innanzi tutto risposta viva alla chiamata
di Dio. Ma come riconoscere una tale chiamata e scoprire ciò che Dio si aspetta da
noi? Dio si aspetta che siamo un riflesso della sua presenza, portatori di una speranza
del Vangelo. Chi risponde a questa chiamata non ignora le proprie fragilità,
così custodisce nel suo cuore queste parole di Cristo: "Non temere, continua a fidarti!"

VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA
Lunedì 3 MAGGIO ore 19.30
presso la Basilica di Santa Giustina a Padova
> prenotazione digitale obbligatoria su www.postosdp.tk <<

Parrocchia di Mestrino: Centro di Ascolto delle povertà
Presso il Centro parrocchiale. Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30
CENTRO DI ASCOLTO DELLE POVERTA’ VICARIALE
Da sabato 24 aprile è riaperto il centro di ascolto di Veggiano.
Sabato 8 maggio in contemporanea Grisignano e Veggiano,
e poi:
-primo e terzo sabato del mese è aperto a Grisignano
-secondo e quarto sabato del mese è aperto a Veggiano
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È IL TEMPO DELLA COMUNITÀ
58a Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni
“A due a due”: è un’espressione tratta
dall’Esortazione apostolica di papa
Francesco sulla chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo (n° 141).
Queste poche parole ci annunciano che
possiamo vivere la santità soltanto se
camminiamo insieme agli altri, se
condividiamo il passo con altri credenti
e cercatori di Dio, in una diversità di
ricchezze e doni personali ma anche di scelte di vita: è camminando fianco a fianco con
credenti sposati, consacrati, missionari, preti, laici impegnati nella vita sociale o dedicati
alla Chiesa che matura la vita cristiana di ciascuno, fino ad essere trasparenza del volto di
Cristo stesso accanto agli altri. Queste scarne parole, tuttavia, indicano anche la via per
ritornare a prenderci cura del dono della vocazione, ossia di quel modo unico e irripetibile
con cui il Signore chiama ciascuno a vivere la propria esistenza. Essa non può maturare se
non in un contesto comunitario, dove i piccoli particolari regalati dall’impegno di ciascuno
manifestano la cura stessa di Dio per il suo popolo e lo rendono presente tra noi. La scelta di
vita di un giovane non si fa strada da sé, a tentativi o divorando esperienze, bensì grazie alla
testimonianza dei fratelli, alla cura educativa, alla proposta di itinerari di fede seri e concreti
che mettano in ascolto delle necessità degli altri, che facciano vibrare di concretezza la
Parola di Dio ascoltata in chiesa e meditata nel cuore.
In questo tempo particolare confermiamo tenacemente uno stile di vita autenticamente
cristiano, “perché la comunità non è un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi,
il luogo dove prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani,
noi di oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare
in pienezza la propria dignità” (papa Francesco). Impegniamoci perché l’intera pastorale
sia generativa, non tanto un insieme di attenzioni e attività utili a mantenere l’esistente
bensì un percorso per dare alla luce credenti, per accompagnare gli adulti a vivere con fede
i propri impegni e i giovani nella scoperta di sé e del proprio posto nella comunità e nel
mondo. Soprattutto ritorniamo “a due a due” davanti al Signore e guardiamo con i suoi occhi
la nostra vita: troveremo tanti volti che l’hanno accompagnata, laici, consacrati, preti, uomini
e donne che ci hanno aiutati ad essere ciò che siamo, a riconoscere e vivere la nostra dignità.
“A due a due” chiediamogli insistentemente di regalare questa esperienza ai ragazzi e ai
giovani delle nostre comunità, perché non manchino loro occasioni, contesti e testimoni che
li aiutino ad orientarsi nella vita e farla diventare un servizio gioioso.

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;
Giuseppe, Caterina e Giovanni.;

11.30 ;

19.00 ;

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario
Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me

19.00 ;
26 aprile

ore 19.00 per Fasolo-Gambato Angela (7°); Rampazzo Romeo; Monti Luca e Attilio;
Piccolo Ilario e def. fam.; def. fam. Carlassara; Borella Carla, Giuseppe e Ida.

27 aprile

ore 9.00: per Boffo Renato, Flavio e M. Giovanna.
ore 19.00: per Crivellaro Anna; Nicoletti Lina De Boni; De Boni Ester.

Mercoledì 28 aprile
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Venturini Elda, Pivato Giovanni e GianLuigi; Agostini Aldo, Mario e Giuseppe;
Artuso Caterina e def. fam. Carraro; Bonollo Annetta e Dalla Libera Gino;
def. fam. Bonollo.

29 aprile - Santa Caterina, co-patrona d’Europa

ore 8.30: per Ferruccio, def. fam. Ceron e Munaron.
ore 19.00: per Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti.

Venerdì

30 aprile
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Belotto Mario; Lovato Lina e M. Rosa; De Marco Mario;
Ferruccio, def. fam. Ceron e Munaron; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

Sabato

8.45 ;

In chiesa

11.30 ;

Giovedì

7.30 (Bonora Erminio e Battilana Canelia);

OGNI - Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
GIORNO - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30)

10.00 per la Comunità ;

Martedì

(Gv 15, 1-8)

10.00 (Nardin Damiano e def. fam.);

8.45 ;

Lunedì

Domenica 2 maggio - 5a di Pasqua

1 maggio - San Giuseppe lavoratore

ore 8.30: per def. fam. Agostini e Cogo.
ore 19.00: (festiva) per Pavan Leone; Franzoso Giampaolo; Padovan Egidio e def. fam.

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 per le VOCAZIONI
di San Giovanni Paolo II° papa
«O Gesù, Buon Pastore,
accogli la nostra lode
e il nostro umile ringraziamento
per tutte le vocazioni che,
mediante il tuo Spirito,
elargisci continuamente alla tua Chiesa.
Assisti i vescovi, i presbiteri, i missionari
e tutte le persone consacrate:
fa’ che diano esempio di vita
veramente evangelica.
Rendi forti e perseveranti nel loro proposito
coloro che si preparano al sacro ministero
e alla vita consacrata.
Moltiplica gli operai del Vangelo
per annunziare il tuo nome a tutte le genti.
Custodisci tutti i giovani
delle nostre famiglie
e delle nostre comunità:
concedi loro prontezza
e generosità nel seguirti.

Rivolgi anche oggi il tuo sguardo
su di loro e chiamali.
Concedi a tutti i chiamati
la forza di abbandonare tutto
per scegliere solo te
che sei l’amore.
Perdona le incorrispondenze
e le infedeltà di coloro che hai scelto.
Ascolta, o Cristo, le nostre invocazioni
per intercessione di Maria santissima,
madre tua e regina degli apostoli.
Lei, che, avendo creduto
e risposto generosamente,
è stata la causa della nostra gioia,
accompagni con la sua presenza
e il suo esempio coloro che chiami
al servizio totale del tuo regno.
Amen!».

