MERCATINO MISSIONARIO in centro parrocchiale
- Domenica 10 ottobre.
Il ricavato servirà alle missioni diocesane.

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

10 OTTOBRE 2021
anno B - n. 31

28 tempo ordinario
a

AVVISI:
- Mercoledì 13 ottobre, incontro del gruppo “Carità in tempo di fragilità”.
Centro parrocchiale ore 21.00
- Giovedì 14 ottobre: incontro del CONSIGLIO PASTORALE

- Sabato 16 ottobre, assemblea Caritas diocesana, dalle ore 9 alle ore 12.00,
in Seminario Minore di Rubano.
“Ci ispireremo al tema della giornata mondiale del migrante e del rifugiato:
Verso un “noi” sempre più grande. Interverranno Oliviero Forti, direttore Ufficio
Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana e Alessandra
Morelli, responsabile dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati – UNHCR.”

Per partecipare sarà necessario essere in possesso del green pass.
Gli accessi in sala sono limitati: sarà quindi necessaria
la prenotazione on line ( sito della diocesi, sezione Caritas)
INCONTRO GENITORI: ore 2045

- Venerdì 15 ottobre: genitori di 3a elementare
- Martedì 19 ottobre: genitori di 2a elementare
- Giovedì 21 ottobre: genitori di 4a elementare
- Martedì 26 ottobre: genitori di 5a elementare
DA PRENDERE NOTA:
- Sabato 30 ottobre, in polivalente c’è la cena per i volontari della sagra:
un momento di fraternità per aver l’occasione di dire “grazie” per la preziosa
disponibilità. Per organizzarci al meglio date il nome in sacrestia.
o telefonare a Giuseppe 348.5998892 o email: bepinerone@gmail.com

“Un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente
una faccia da funerale!”
(PAPA FRANCESCO)

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

DON STEFANO DALL’ETIOPIA
Carissima comunità di Mestrino,
come tutti gli anni nell’occasione del mese missionario di ottobre vi invio qualche riga di saluto.
Spero innanzitutto che stiate bene, che l’estate sia stato un buon tempo di riposo e di formazione per
i giovani e che la vita, anche se con difficoltà, stia riprendendo alla grande.
Sono stato molto contento di rivedervi nel mese di luglio e di avervi potuto salutare anche se un po’
in velocità. Vi chiedo scusa se non mi sono fermato molto, però avevo piacere di vedere quante più
persone possibile in tutte le comunità dove ho prestato servizio. Vorrei veramente ringraziarvi di
cuore per la vostra generosità nei confronti delle missioni. Un grande grazie a tutti!!!
A Dio piacendo dovrei riuscire a tornare in Italia tutti gli anni in modo da poter tenere viva la nostra
fraternità, dono prezioso per me.
Al mio rientro in Etiopia sono accadute tante belle cose: la visita di don Raffaele, direttore dell’ufficio
missionario, con il quale stiamo cercando di capire come svolgere al meglio il nostro servizio
missionario in questa terra, una settimana di “camposcuola” con i giovani della Prefettura apostolica
di Robe, la nostra “diocesi” in Etiopia, sul documento di papa Francesco: “Fratelli tutti” e due
settimane di corso di lingua inglese con un gruppo di più di 50 ragazzi tra i 15 e i 21 anni.
Un tempo davvero carico di lavoro e di gioia specie con i nostri ragazzi e giovani.
Diciamo che non ci si annoia. Al termine di queste esperienze abbiamo avuto l’incontro della segreteria
del sinodo che stiamo svolgendo nella Prefettura dal titolo: “Ecco io faccio nuove tutte le cose”
(Ap. 21,5). In questo appuntamento ci siamo interrogati molto su come essere una Chiesa missionaria,
carismatica e povera, con e per i poveri. Le sfide sono davvero molte e grandi, ma cogliamo come
lo Spirito ci stia guidando su nuove strade che solo il Signore sa indicare.
Ci aspetta ora un tempo di lavoro nelle comunità cristiane per una seconda consulta dei fedeli che si
concluderà con l’assemblea sinodale il prossimo inizio gennaio 2022. Pregate per questa piccola e
povera Chiesa che possa essere questo un tempo di profondo rinnovamento ed entusiasmo
missionario. Noi preghiamo per voi e per tutta la Diocesi di Padova anch’essa impegnata nel cammino
sinodale.
Per il mese missionario papa Francesco ci ha inviato un bellissimo messaggio dove in un passaggio
dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore,
siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i
primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. Sono parole forti e incisive che ci incoraggiano ad essere
missionari di speranza, profeti di speranza.
(continua in seconda pagina)

C’è bisogno di chi guardi al domani con occhi carichi di speranza che viene proprio dalla nostra fede
e si nutre di carità. Ciascuno di noi è coinvolto nel raccontare ciò che ha “visto e ascoltato”, ciò di cui
ha fatto esperienza nella fede. Papa Francesco ci ricorda che nessuno è escluso da questo avvincente
mandato missionario e profetico, anche chi è nel dubbio, nella sofferenza, in qualsiasi situazione, tutti
sono necessari. C’è allora da ritornare a fare memoria di ciò che il Signore ha compiuto nella nostra
vita, mi verrebbe da suggerire che c’è bisogno di raccontarci l’un altro dove e come il Signore è
passato e continua a passare nella nostra vita, quali doni Egli ci abbia fatto e continui a farci nella
quotidianità delle nostre giornate.
Come sarebbe bello che tutte le nostre comunità risplendessero di questa luce di fraternità dove tutti
possono trovare accoglienza senza sentirsi giudicati, dove l’annuncio del Regno di Dio si propaga
fino agli estremi confini della terra. Quale sogno meraviglio Dio ha condiviso con noi perchè possiamo
sollevarci dal torpore e camminare con gioia sulle strade del mondo.
Vi auguro allora di cuore un buon mese missionario. Possiate essere testimoni e profeti di speranza
senza spaventarvi delle vostre debolezze e fallimenti, proprio lì risplende più forte la grazia della
misericordia del Padre. Annunciate a tutti la gioia di essere figli di Dio e fratelli e sorelle.
Questa è la speranza che porta novità e vita ovunque. Pregate per la pace nel mondo e in particolare
per l’Etiopia, purtroppo le cose si fanno sempre più complicate e la forte inflazione della moneta sta
portando alla fame sempre più gente. Confidiamo che il Principe della pace, il Signore Risorto ci farà
presto dono di una pace vera.
Grazie del vostro affetto che cerco di ricambiare nel miglio modo possibile.
Un abbraccio a tutti e buon mese della missione!!!
Fraternamente don Stefano
Domenica 10 ottobre- 28a del tempo ordinario

(Mc. 9,38-43.45.47-48)

7.30 (Rossan Antonio, Canella Antonietta e Augusto;

Mercoledì

13 ottobre

ore 8.30: per def. fam. Corenzato e Dal Molin.
ore 19.00: per Zuin Aldo e Onorina; Ravazzolo Ermenegilda, Barbieri Marcellino
e Marcolino, Schianto Leonzio e Ravazzolo Giuseppe;
Rampazzo Romeo; Martorana Enzo.

Giovedì

14 ottobre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Michelon Gino, Santa e def. fam.; Fedora e Remo;
De Boni Giuseppe e def. fam.

Venerdì

15 ottobre - Santa Teresa D’Avila, vergine e dottore
ore 8.30: per intenz. fam. Fincato
ore 19.00: per Matilde, Giulio e def. fam. Dalla Libera; intenz. fam. Pedron
Sabato

16 ottobre
ore 8.30: per anime.
ore 11.00: Battesimo di Grandini MIRIAM E Calgaro ASCANIO CAMILLO

ore 19.00: (festiva) Orfano Paolo; Carraro Luigi e Agnese; Zandonà Paolo;
Fabris Ciano e def. fam.; Bravo Milena e def. fam.

Domenica 17 ottobre- 29a del tempo ordinario (Mc. 10, 35-45)
7.30 per la Comunità
“Chi vuole diventare
8.45 (per Molena Aldo, Massimo e Beppino)
10.00 (per Gastaldon Andrea e def. fam. Bergamin

def. fam. de Marchi);

grande tra voi
sarà vostro
servitore”

11.30 Battesimo di Piazza SEBASTIANO EFREM, Zefi EDOARDO, Girotto NOEMI;

8.45 (per Gabriella, Emilia e Antonio; Graziosa e Angelo );

19 .00

10.00 (per la Comunità) ;

In chiesa

11.30;
ore 12.30: Battesimo di Furian EDOARDO

19 .00 (per Mele Sergio, Guglielmo, Afra e Vittoria;
Rampin Cipriano e def. fam. Sordato ;
Lunedì

11 ottobre - San Giovanni XXIII° papa
ore 19.00 per anime
Martedì

“ Va’, vendi quello che hai e
dallo ai poveri, e avrai un tesoro
in cielo; e vieni! Seguimi!
... se ne andò rattristato ”

12 ottobre
ore 9.00: per def. fam. Riello Guido; Rampazzo Elisa e Savio Gino.
ore 19.00: per Pivato Annetta, Augusto e Oliva; Gemma e Stelluccio;
Fincato Francesca

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)

* GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE

(don FEDERICO)

* VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

(don SERGIO)

