AVVISI: - Lunedì 21 giugno in centro parrocchiale ore 21.00 in centro parrocchiale
verrà presentato il campo di 1a e 2a superiore

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

- Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 in polivalente
presentazione campi estivi di 5a elem., 1a e 2a media
- Giovedì 24 giugno incontro CATECHISTI, centro parrocchiale ore 20.00
. CIRCOLO NOI. Nell’assemblea dei soci, che si è svolta venerdi sera 18 giugno, è stato
approvato il bilancio, si è parlato delle attività svolte nel difficile anno 2020 e si sono presentate
le prossime attività a iniziare da luglio. Il direttivo è arrivato al termine del suo mandato
e ci apprestiamo a rinnovarlo. Questa Domenica 20 giugno raccogliamo le candidature,
ci sarà un’apposito tavolo con l’urna e Domenica 4 luglio ci saranno le votazioni.

E’ passata la prima settimana
e iniziamo a vivere la seconda.
E’ un’opportunità che anche quest’anno
si sta rivelando un’esperienza molto bella
per i ragazzi e gli animatori.
Ringrazio don Federico e gli animatori che già
dalla fine di aprile si sono messi in gioco e hanno dedicato parecchio tempo
alla organizzazione e alla formazione. Certamente
non è stato facile nella situazione che stiamo vivendo,
ma, nonostante questo, sono riusciti a preparare il
grest per 240 ragazzi/e con circa 60 animatori/
trici, usando gli “spazi parrocchiali” di Mestrino
per le elementari e della parrocchia di Lissaro,. che
ringraziamo per la disponibilità, per le medie.
SAGRA .
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 parrocAl tuo Centro Parrocchiale!
chiale alle ore 21.00. Aspettiamo voil cod.fiscale è: 92125160280
lontari. Grazie
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Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Dopo quarat’anni ... grazie!
Dopo quarant’anni continuo a ringraziare il Signore che mi ha scelto per stare con Lui e
per andare a testimoniare il suo amore ai fratelli con i quali ho condiviso e sto condividendo la vita.
Grazie a voi che, Domenica scorsa, vi siete uniti a me in questo ringraziamento in maniera inaspettata per me ma molto apprezzata.
Tanti anni fa il Signore ha poggiato il suo sguardo su di me, mi ha scelto e mi ha detto,
come agli apostoli: “ Seguimi”.
E’ stata una proposta di vita che mi ha dato gioia e serenità e dopo 12 anni di seminario ho detto il mio “SI”
all’età di 26 anni, nel 1981, rassicurato dalle parole che
Gesù ha detto agli apostoli prima di ascendere al cielo: “
Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt.
28,20).
E il Signore mi ha accompagnato in questi anni, da una
comunità all’altra, tra difficoltà e soddisfazioni, tra tante tante “cose fatte” e intensi momenti di crescita, con la
certezza di avercela messa tutta per testimoniare l’amore
del Signore, la bellezza di averlo scelto e la gioia di poterlo ancora oggi seguire.
Certo, chiedo perdono perchè a volte la mia fragilità, le mie preoccupazioni,
offuscano la testimonianza del Signore e rallentano il mio abbandonarmi alla sua volontà.
Per questo chiedo di pregare per me e per tutti i preti, che sono sempre meno e sempre
più impegnati in tanti “fronti”, affinchè non perdano mai la propria identità di “uomini di
Dio”.
E pregate per le vocazioni: il Signore continua a chiamare, ne siamo certi, ma non sempre
la sua voce trova terreno buono. Allora pregate perchè la bellezza di seguire Gesù, possa
continuare ad affascinare tanti giovani, affinchè in loro nasca l’entusiasmo di “puntare in
alto” stimolati dalla vita di Gesù, in questa società che, purtroppo, spinge sempre più
verso il basso.
Grazie ancora a tutti voi perchè continuate a camminare con me in questa avventura che
è la “sequela di Gesù”.
don Sergio

Lunedì

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

INIZIA L’ORARIO ESTIVO

Martedì

7.30 (Pedron Modesto e Barbieri Norma;
Breda Vittoria; Faccin Giuseppina);

ore 19.00: per Zandonà Paolo; Schiavon Pietro; Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti

Mercoledì 30 giugno
ore 19.00: per Martinello Antonio e def. fam.; Boschetto Gino.

10.30 (Bon Alfonso, Nerina, Lina, Margherita e def. fam.);
«Perché avete paura?
Non avete ancora fede?»

Lunedì 21 giugno - San Luigi Gongaga, religioso
ore 19.00 per Piusco Alessanro; Corrò Danilo; Intenz. per la famiglia (genitori e figli)

Martedì

22 giugno
ore 9.00: per Boaretto Renzo; Russo Anna e def. fam.
ore 19.00: per intenzioni di una famiglia.

Mercoledì 23 giugno
ore 19.00: per sacerdoti defunti

1 luglio

Venerdì

2 luglio - primo Venerdì del mese

ore 19.00: per Franzoso Giampaolo.

ore 19.00: per Tiso Antonio e Vittoria, Piva Matilde; Carmignotto Giordano e def. fam;
Marzaro Primo, Alessandra e def. fam.; intenz. fam. Pedron

3 luglio - San Tommaso apostolo

ore 19.00: (festiva) Pavan Leone

Domenica 4 luglio- 14a del tempo ordinario (Mc. 4, 35-41)
7.30 ;

Giovedì

24 giugno - Natività di San Giovanni battisya
ore 19.00: per Alberto, Margherita, Giuseppe e Gaetano; def. fam. Trombetta.

8.45 (Giacomini Luciano);

10.30 ;
19 .00 ;

Venerdì

25 giugno
ore 19.00: per intenzioni di un ammalato, intenz. fam. Pedron..
26 giugno:

ore 19.00: (festiva) Monti Luca; Pirolo Filippo e Adriana

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)

Domenica 27 giugno- 13a del tempo ordinario (Mc. 4, 35-41)
7.30 (Barbieri don Antonio e genitori defunti;
Marcon Mario, Marcato Maria e def. fam.);

8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron);

10.30

Giovedì

Sabato

Da questa settimana è sospesa per tutta l’estate la Messa feriale delle 8.30.
Rimane quella del martedì alle ore 9.00

Sabato

29 giugno . Santi Pietro e Paolo, apostoli

ore 9.00: per Boffo Renato, Flavio e M. Giovanna.

8.45 (don Ruggero, Padre Mariano e Padre Cristoforo;
per tutti i defunti e le anime del purgatorio.);
19 .00 per la Comunità;

28 giugno - S. Ireneo, vescovo e martire

ore 19.00 per anime

per la Comunità;

19 .00 (Michelon Luigia; Zanella Franca in Gaggiola; Gottardo Giulio;

«Talità kum»,
«Fanciulla,
io ti dico: àlzati!»

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

