Che cos'è il Sinodo?
Questa parola viene dal greco
“camminare insieme”.
Il vescovo Claudio ha chiamato
tutti noi ad un grande cammino
di riflessione, ascolto, racconto e
sogno per il futuro, che durerà
alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa.
Il Sinodo è un’esperienza ecclesiale e spirituale.
Ecclesiale perché l’essere Chiesa implica sempre la disponibilità a camminare insieme.
Significa condividere una visione, una prospettiva che ci attrae e individuare le
tappe e le modalità (processi) che attivino un cambiamento duraturo ed efficace.
In questo senso “Chiesa” e “Sinodo” sono sinonimi.
Spirituale perché è un’esperienza ispirata dallo Spirito Santo e conserva, pertanto, un
margine ampio di apertura e imprevedibilità, caratteristiche dello Spirito, che
soffia e va dove vuole. Per questo si utilizza l’espressione “celebrare il Sinodo”,
perché di fatto significa riconoscere l’azione dello Spirito che accompagna
sempre la nostra Chiesa.
Sinodo significa il diritto e il potere di parola affidato a tutti.
La capillarità del Sinodo, caratterizzato dall’atteggiamento dell’ascolto, permette
ad ogni credente e battezzato di portare il proprio contributo di pensiero.
Ogni parola, che mette in circolo l’esistenza di ciascuno e il Vangelo, è preziosa,
è un dono che rinnova e qualifica il discernimento dell’intero popolo di Dio.

AVVISI: - Lunedì 25 ottobre “Scuola di preghiera” per giovani presso la chiesa
del Sacro Cuore in Padova. Prenota il posto su ww.postosdp.tk

- Martedì 26 ottobre: INCONTRO GENITORI genitori di 5a elementare
ore 20.45 in chiesa
- Venerdì 29 ottobre “Veglia di preghiera” per l’inizio delle attività
di formazione e di catechesi. In chiesa ore 20.45
- Sabato 30 ottobre, in polivalente c’è la cena per i volontari della sagra:
per organizzarci al meglio date il nome in sacrestia.
o telefonare a Giuseppe 348.5998892 o email: bepinerone@gmail.com

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 6 e domenica 7 novembre RACCOGLIE ALIMENTI
a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.
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Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)

Cari fratelli e sorelle,
quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio,
quando riconosciamo la sua presenza di Padre
nella nostra vita personale e comunitaria, non
possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato.
... Tutto in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli sono
estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva di
questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di compassione.
... 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). Tutto ciò
che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato
perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli
che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù, così noi oggi possiamo toccare
la carne sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio
di condividere con tutti un destino di speranza, quella nota indubitabile che nasce dal
saperci accompagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il Signore per
noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e
pubblica nella trasformazione del mondo e nella custodia del creato.
... Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima
domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere
apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati
capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa
raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite
si trovano assetate di benedizione.

Domenica 24 ottobre- 30a del tempo ordinario (Mc. 10, 46-52)
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

7.30 per la Comunità

7.30 (Zanotto Maria e Simeone)

11.30 Battesimo di Lazzarini GIOELE;

Targa Carlo, Luigina e Teresina; Bettin Adelina,
Gildo, Rino e Piero.)

7.30;
“Rabbunì,
che io veda di nuovo!”

e Battistin Maria; Baldisseri Pietro, Italo, Oscar e Angelo.)

Lunedì

25 ottobre
ore 19.00 per Marcato Andrea; Pallado Massimo.
Martedì

26 ottobre
9.00: per def. fam. Frizzarin e Bastianello Luciano; Renato, Flavio e M. Gio-

ore
vanna; Valente Pio e def. fam.; Mancato Brando; Catia e def. fam. Biziato.
ore 19.00: per Monti Luca; Piccolo Ilario; def.fam. D’Andrea e Riboldi

Mercoledì 27 ottobre
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Faccin Giuseppina; Argia e Corrado; Trentin Giuseppe.
Giovedì

19 .00 (festiva dei Santi);

Lunedì 1 novembre - TUTTI I SANTI (Mc. 10, 46-52)

10.00 (Nardin Damiano e e df. fam.)

19 .00 (Gomiero Angelo e Baldovin Severino; Bocchese Antonio

8.45 (Giacomini Luciano; Lino, Vittorio e Raimondo)

10.00 con il “mandato” ai catechisti, accompagnatori adulti e animatori;

8.45 (Ravazzolo Gilda, suor Carmine e suor Costantina;

11.30 (per la Comunità);

Domenica 31 ottobre- 31a del tempo ordinario (Mc. 12, 28b-34)

8.45;

10.00;

11.30;

19.00

Martedì 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti
9.30 (in cimitero)

15.30 (in cimitero) ;

19.00 ( 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)

* 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

28 ottobre - Santi Simone e Giuda apostoli

ore 8.30: per Mario, Giovanna e genitori defunti
ore 19.00: per Zandonà Aldo e Florio Maria.

Venerdì

29 ottobre
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti; Nicetto Lorenzo e Clemente;

Nardin Mariarosa; Boffo Anversa e Reffo Giuseppe; Bettella Giovanna
e Pasqua; def. fam. Costanzo; Toffanin Irma.

Sabato

30 ottobre
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: (festiva) Bortolotto Luigia (7°) e Aldo, Mario, Giuditta e Giacomina;
def. fam. Orfano; Bevilacqua Mario e Gottardo Imelda; Zanella Franca; Michelon Luigia;
Fantin Dorina e Pieretti Quinto; Fantin Arnaldo e def. fam.; Trevisan Romolo, Amalia e
Maria; Faustina e def. fam. Bonoòòo; Negrisolo Ampelio e def. fam.; Cesaro Luigi e Maria.

Il Bar del Patronato è gestito da volontari che mettono a disposizione il loro tempo per
prestare un servizio alla comunità parrocchiale.
In questo periodo stiamo cercando nuovi volontari al fine di coprire tutti i turni di apertura del bar
soprattutto la domenica mattina.
L’apertura nel rispetto della pandemia richiede la presenza di più baristi per turno e i baristi attualmente
impegnati non sono sufficienti.
Perché essere baristi del Patronato? Perché vogliamo essere persone che condividono la propria
esperienza di vita nella Comunità, per riscoprire valori e per condividere un po’ del proprio tempo
con il nostro prossimo.
Chi fosse disponibile può segnalarlo a Bigi Margherita al numero 333 8809197
Si ricorda che per poter essere Volontario del bar, ai sensi della normativa vigente relativa alla
emergenza Covid-19, è richiesto il Certificato Green-Pass fino al perdurare dello stato di emergenza

