AVVISI:
- Martedì 15 giugno, presentazione campo giovanissimi di 3a e 4a superiore in
centro parrocchiale. (La presentazione dei campo di 1a e 2a superiore
la faremo prossimamente)
- Vwnwedì 18 giugno: Assemblea soci del Circolo NOI ore 21.00
in centro parrocchiale.
- Sabato 19 giugno, ore 15.00 in centro parrocchiale, incontro con Padre Michele
sul “Catechismo della Chiesa Cattolica”
DA PRENDERE NOTA
- Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 presentazione campi estivi di 5a elem., 1a e 2a media
- Giovedì 24 giugno incontro CATECHISTI
Quest’anno tentiamo di fare alcuni giorni di Festa in occasione della SAGRA
di San Bartolomeo, nel rispetto delle norme vigenti. I giorni saranno: 21, 22,
23 e 24 agosto. (festa di San Bartolomeo). Ci sarà la cucina con lo stand
gastronomico, alcune attività nel campetto del centro parrocchiale e la lotteria.
Abbiamo bisogno di persone che si rendano disponibili in questo tempo di
preparazione: il gruppo si trova ogni martedì in centro parrocchiale alle
ore 21.00. Aspettiamo volontari. Grazie

ESPERIENZE ESTIVE
Nei campi di - 5a elemen. dal 5 al 10 luglio
- 1a media dal 10 al 17 luglio ci sono ancora posti
- 2a media dal 17 al 24 luglio
Iscrizioni on line da questa Domenica 6 giugno per i campi:

- 3a media ad Assisi dal 26 al 31 agosto

- 3a e 4a superiore

dal 26 luglio al 1 agosto
- 1a e 2a superiore dal 2 al 8 agosto
= il link si trova nel sito della parrocchia e nella pagina facebook.

Al tuo Centro Parrocchiale!
il cod.fiscale è: 92125160280

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it
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Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Le parabole del grano che spunta da solo e del seme di senape
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce […]»

È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da
un cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall’orto di
casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che
spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi correggeva un
bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più
importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), non dipendono da noi, non le devi
forzare. Perché Dio è all’opera, e tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre
verso la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che
non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli
del cielo. È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire riparo, frescura,
cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell’uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai,
ma sempre per addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c’è come una
dinamica di crescita insediata al centro della vita.
La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio
l’economia della piccolezza ci porta a guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo.
A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i
giovani e i bambini, ad aver cura dell’anello debole della catena sociale, a trovare meriti là
dove l’economia della grandezza sa vedere solo demeriti. Splendida visione di Gesù sul
mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove tutto è in cammino,
con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del Regno.
Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di
vita. Dio come un contrasto vitale. Una dinamica che si
insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto
pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del raccolto.
(Padre Ermes Ronchi)

Domenica 13 giugno- 11a del tempo ordinario (Mc. 4, 26-34)

7.30 (Contro Maria, Negri Gastone Pietro;

8.45 (don Ruggero, Padre Mariano e Padre Cristoforo);

10.30 ; 19 .00 ;

8.45 (Molena Aldo, Beppino e Massimo;
Antonio, Ada e Marta; Silvestri Veronica);

11.30 per la Comunità;
19.00 (Rampazzo Romeo, def. fam. Linardon e Grigio);

Lunedì

Il regno di Dio è come un
granello di senape ... cresce e
diventa più grande di tutte le
piante

14 giugno

ore 19.00 per secondo intenzioni.

Martedì

15 giugno
ore 9.00: per Negrisolo Ampelio, Adele e def. fam.; Lollo Giorgio
ore 19.00: per Righetto Luciano
Mercoledì 16 giugno
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Biasion Maria; def. fam.Turetta e Dainese, Rudi, Santina e Tino.
Giovedì

17 giugno
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Mantoan Ottavio; def. fam. Trombetta
Venerdì

18 giugno - San Gregorio Barbarigo
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Carmignotto Giordano e def. fam.; Marzaro Primo, Alessandra e def. fam.;
Capparotto Enzo e Zambolin Andreina; intenzioni della fam. Pedron.

Sabato

INIZIA L’ORARIO ESTIVO
7.30 (Pedron Modesto e Barbieri Norma; Breda Vittoria; Faccin Giuseppima);

Rossano, Antonio, Canella Antonietta,
Augusto e def. fam. De Marchi);

10.00: (Enzo e genitori defunti; Giuseppe e Rosa);

Domenica 20 giugno- 12a del tempo ordinario (Mc. 4, 35-41)

19 giugno:

ore 8.30: anime
ore 19.00: (festiva) Visentin Franco (7°); Lovison Iolanda e De Lorenzi Guido

In chiesa

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)
OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario
CONFESSI ONI: * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 (don FRANCESCO di Trambacche)
* VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

DON FILIPE DA BEIRA IN MONZAMBICO ... RINGRAZIA.
Cari amici e a tutti benefattori “Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo-Mestrino” .
Vi scrivo due righe per manifestare la mia riconoscenza per quello che fate per noi, principalmente
per aiutare la promozione femminile .
La nostra situazione qui è complessa, soprattuto per due motivi: La pandemia COVID19 che ha
paralizzato il paese, ma grazie a Dio, il contagio si è mantenuto basso in confronto a quello dell‘Europa.
L‘anno scolastico è ripartito, anche se in ritardo, ma con non poche difficoltà. Abbiamo invece ora
una grande preoccupazione per i gruppi di terrorismo islamico “tipo isis”, che un mese fa ha attaccato
una cittadina del nord del Mozambico (Cabo Delgado), provocando la fuga di migliaia di persone,
soprattutto donne, bambini e anziani.
Gli attacchi di questi terroristi islamici sono iniziati nel 2017, obbligando gli abitanti a lasciare le loro
terre e cercando rifugio ovunque. Nei pressi della città di Nampula (al nord) è stato creato un campo
profughi con altre 800 famiglie e quindi migliaia di persone che hanno perso tutto. Il Governo sta
facendo qualcosa ... La Caritas e i gruppi di religiosi e volontari si stanno organizzando pure per aiuti
di vario genere: sanitario, scolastico.... ma non è facile lavorare dove manca quasi tutto, per questo
chiediamo la vostra generosa preghiera.
Come dicevo all’inizio, desidero scrivervi per dirvi il mio grazie.
La donazione (arrivata in Mozambico il 23 Aprile 2021), che generosamente la comunità della
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo ha raccolto, ci ha permesso di sostenere gli studi di tre
ragazze che vengono da tre delle zone più povere dell’area centrale del Mozambico, difatti Maria
Armando, Ana Agostinho ed Isabel Boja vengono rispettivamente da Buzi, Machanga e Chemba.
Tutte e tre sono orfane di entrambi i genitori.
A nome mio e dei beneficiari del vostro aiuto, desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti.
Prego Dio di incoraggiare la vostra bella iniziativa per aiutare le persone bisognose ad avere una
formazione. Che questa creatività continui e che la grazia di Dio aiuti le vostre famiglie.
Voglia, dunque, gradire l’espressione della mia piú viva riconoscenza. Spero di potervi rivedere a
Luglio di quest‘anno. Vi saluto con tanto affetto e tanta gratitudine. A presto!

