
  Telefono               0499000016 (canonica)
     0499000061 (scuola dell’infanzia)

Mail: info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it

       6a di PASQUA

9  maggio  2021
anno B  -  n. 18

- Mercoledì 12 maggio, 20.30, CONSIGLIO PASTORALE

- Venerdì 14 maggio, dalle 19.30 alle 21.30: Veglia di preghiera
                      con i ragazzi e genitori che riceveranno i Sacramenti

Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Claudio ha deciso di
promuovere un Sinodo Diocesano nella Chiesa di Padova, perché la
nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento

che la porti a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale.

Questo percorso sarà annunciato alla Chiesa di Padova
DOMENICA 16 MAGGIO 2021, solennità dell’Ascensione,
nelle celebrazioni di INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO

  Indizione* significa “annuncio solenne” e la tradizione ecclesiale fa coincidere questo momento con la
celebrazione eucaristica, evento sinodale per eccellenza in cui tutta la comunità cristiana si riunisce in
ascolto della Parola, nella condivisione del mistero pasquale.
La solennità dell’Ascensione ci ricorda che nella Chiesa siamo «un solo corpo e un solo spirito, come
una sola è la speranza» alla quale siamo chiamati: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti
(Ef 4, 4-6).
Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra in un anno di preparazione al Sinodo Diocesano, che avrà la
sua Apertura ufficiale* nella Pentecoste del 2022.

Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo Diocesano sarà celebrata in Cattedrale e
contemporaneamente anche in altri 14 luoghi della nostra ampia Diocesi: una modalità di celebrazione
diffusa necessaria in questo momento di pandemia, ma anche significativa di una Chiesa radicata nei
territori e di un cammino che vuole già iniziare nei luoghi in cui quotidianamente viviamo e operiamo.

La Santa Messa avrà inizio alle ore 16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in
Cattedrale e dai rappresentanti episcopali nei luoghi scelti come punti di raccolta.

Per il nostro vicariato sarà nella chiesa di Montegalda

Alle 17.30 in ciascuna delle 14 chiese territoriali si attiverà il collegamento con la Cattedrale: il Vescovo
introdurrà il prossimo anno pastorale, caratterizzato dalla continuità di alcuni percorsi pastorali ordinari
e dal primo anno di preparazione al Sinodo, e consegnerà il mandato alla Commissione Preparatoria e
alla Segreteria del Sinodo, che già dallo scorso gennaio lavora per accompagnare questo evento diocesano.
La Commissione Preparatoria, dopo il suo insediamento, avrà il compito di favorire un primo tempo di ascolto
dei territori per raccogliere i punti di rottura e i germogli del nostro tempo, delle nostre comunità cristiane,
della Diocesi, e di elaborare i temi sui quali lavorerà la Chiesa di Padova dopo l’apertura del Sinodo.

La celebrazione del Vescovo in Cattedrale, attraverso il canale YouTube della Diocesi di Padova.
Alla celebrazione nella chiesa di Montegalda, (ore 16.00) possono partecopare alcuni

rappresentanti di ogni parrocchia. Chi è interessato si rivolga a don Sergio.

SINODO
DIOCESANO

GREST 2021 dal 14 al 25 giugno
Abbiamo iniziato ad organizzare il Grest! 
Ovviamente nel rispetto delle normative vigenti,
          sarà a numero ridotto. 

Chi può partecipare?
Tutti i ragazzi, dalla 1a elementare alla 2a media, che
sono iscritti alla catechesi, che partecipano ai gruppi
ACR e MEDIE, che risiedono a Mestrino.

Come si fa ad iscriversi?
Le iscrizioni apriranno lunedì 17 maggio e si
chiuderanno domenica 23 maggio, attraverso un link
precedentemente inviato nei vari gruppi e che sarà
pubblicato nella pagina facebook. Verrà fatto tutto on line (anche il pagamento
attraverso bonifico). Ci si iscrive a tutte e due le settimane!

Allora, siete pronti? Il viaggio sta per iniziare!!!

CAMPISCUOLA:
- In luglio  ci saranno i campi per i ragazzi dalla quinta alla seconda media,

quelli che hanno ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana
e iniziano in tempo della fraternità.

- Fine agosto il campo di Assisi con la terza media.

- Superiori e giovani, dalla fine di luglio alla prima metà di agosto.

Prossimamente daremo indicazioni più precise.

A
V
V
I
S
I

Preghiera per le mamme
Veglia, o Regina d'amore e di dolore,
Benedici, o Maria, tutte le mamme,
Fortifica,o Maria, tutte le mamme,
Santifica, o Maria, tutte le mamme,
Veglia sulle madri addolorate.
Benedici le loro gioie e i loro dolori.
Fortificale nella loro insostituibile missione.
Santificale donando loro il Frutto del tuo seno.



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:

Sabato      15  maggio:   ore   8.30: per anime

            ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima e ammissione
per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica (1° gruppo della 5a elemen.)

ore 19.00: (festiva) per  Pastore Giovanni; Pedron Bruno, Giacomo, Giuseppina, Ennio
               e genitori defunti; Baldovin Severino; Garbo Marco; Lotto M. Rosaria.

   Domenica  16  maggio - Ascensione del Signore     (Gv 15, 9-17)

    7.30 ;    8.45 ;    10.00 (Rizzi Ilario) ;     11.30 Battesimo di Schiavon Leonardo;

  ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima e ammissione
per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica (2° gruppo della 5a elemen.)

    19.00 ;

Domenica  9  maggio - 6a di Pasqua                                                      (Gv 15, 9-17)

7.30 per la Comunità;

  8.45 ;

10.00 ;

11.30 ;

19.00 (Cappellaro Chiara)

Lunedì      10  maggio - Beata Beatrice d’Este, vergine
ore 19.00  per  Michelon Gino, Santa e def. fam.; Gomiero Angelo; Rampin Cipriano

                   e sorelle Sorgato; Paiusco Giuseppina, Giuseppe e Imelda.

Martedì     11  maggio
ore   9.00: per  Visonà Guerrino, Rina e Giorgia; Lazzarini Otello;

                   intenz. fam. Rigon-Agostini;

ore 19.00: per  Rampazzo Romeo.

Mercoledì   12  maggio - San Leopoldo Mandic
ore   8.30:  per  Mario e Giovanna.
ore 19.00: per Scuoto Romeo e Ofelia; Capparotto Silvio e Rina; Fincato Francesca.

Giovedì      13  maggio - Beata Vergine Maria di Fatima
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  def. fam. Girotto; Savio Dino; Rampazzo Romeo; Martorana Enzo,

                   genitori defunti, Angelo; Ilario, Albano, Albino e def. fam. Dainese;
                   Rudi, Santina e Tino.

Venerdì     14  maggio - San Mattia apostolo
ore   8.30: per  anime

ore 19.00: per  Peruffo Vincenzo, Teresa, Girolamo e Milena; per tutte le anime
                   del purgatorio; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

presso la Parrocchia: in Chiesa 21.00
via Milano: fam. Marini 20.30
via Trieste e Trento: campo giochi 20.30
via Martignon: capitello 20.30
via Martignon: fam. Nicetto 20.30
via F.lli Bandiera: campo giochi 20.00
via Arno: capitello 20.00
via Candeo: capitello 20.30
via Adamello: presso il parco 20.30
via Petrarca: chiesetta 20.30
via Boito, 8/a: fam. Bastianello 20.30
via Negri 2 capitello 20.30
via Montegrappa, 14a: Fantin Renato/Silvana 20.30
via Toscanini 6: Rampazzo-Schiavo 20.30
viale Mazzini: capitello 20.30

fioretti:
preghiera
del Rosario

“Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti

perché andiate e portiate frutto”

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.


