Perché un Sinodo?
Il vescovo Claudio chiede una indicazione per ripensare la Chiesa di domani: il Sinodo dà la parola a tutti,
perché ciascuno possa dare il proprio
contributo e perché dall’ascolto di
tutti possano nascere scelte significative. Il tempo di pandemia che stiamo vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo
abituati, è un tempo propizio per ascoltarci davvero.
“ È arrivato il tempo di una comprensione di questa lunga esperienza per capire, dalle tracce

lasciate dai nostri passi, dove lo Spirito ci sta orientando. Lo Spirito ha agito anche fuori
dalla nostra storia diocesana attraverso molte e diverse manifestazioni, ma a noi è consegnata questa porzione di Chiesa, quella radicata in questa terra e in questa storia.
È tempo quindi di una sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro “insieme”, con un
rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusiasmo.
Grazie al Cielo non ci sono rotture e tensioni straordinarie. Il nostro è tempo di pace e quindi
è tempo favorevole per una riflessione serena e per scoprire la vocazione della nostra Chiesa
patavina, per guardare con fiducia avanti.
D'altra parte questo tempo pome molte sfide a livello ecclesiale, sociale e soprattutto culturale:
il Covid 19 le ha evidenziate e noi le accettiamo, obbedienti alla nostra vita concreta, come
spazio per la missione di preparare ai nostri figli un domani e una terra, sempre promessa,
"dove scorrono latte e miele".
(Vescovo Claudio, omelia per indizione del Sinodo (16. 05. 2021)

Sabato 30 ottobre sono stati ordinati 6 nuovi diaconi della Chiesa
di Padova ( Riccardo, Davide, Dario, Alberto, Fabio e Cristiano).
Un germoglio di speranza per la nostra diocesi.
Li accompagnamo con la nostra preghiera in questo loro cammino
verso il Presbiterato e non dimentichiamo di pregare
per le vocazioni.

Il Bar del Patronato cerca VOLONTARI. Chi fosse disponibile
può segnalarlo a Bigi Margherita al numero 333 8809197
CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2021 presso il monumento ai Caduti in Piazza IV
Novembre a Mestrino: - Ore 9,45 Incontro davanti al Monumento ai Caduti;
- Ore 10,00 Alzabandiera, benedizione e deposizione della corona d’alloro.

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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“In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare
e insegnava loro dicendo:«Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli....”

I santi sono gli uomini delle Beatitudini.
Queste parole sono il cuore del Vangelo, il racconto di come passava nel mondo l'uomo
Gesù, e per questo sono il volto alto e puro di
ogni uomo, le nuove ipotesi di umanità. Sono
il desiderio prepotente di un tutt'altro modo
di essere uomini, il sogno di un mondo fatto
di pace, di giustizia, di cuori limpidi.
Al cuore del Vangelo c'è per nove volte la
parola beati, c'è un Dio che si prende cura
della gioia dell'uomo, tracciandogli i sentieri.
Come al solito, inattesi, controcorrente.
E restiamo senza fiato, di fronte alla tenerezza e allo splendore di queste parole.
Le Beatitudini riassumono la bella notizia,
l'annuncio gioioso che Dio regala vita a chi
produce amore, che se uno si fa carico della
felicità di qualcuno il Padre si fa carico della
sua felicità. Quando vengono proclamate sanno ancora affascinarci, poi usciamo di chiesa
e ci accorgiamo che per abitare la terra, questo mondo
aggressivo e duro, ci siamo
scelti il manifesto più difficile, incredibile, stravolgente e contromano che l'uomo
possa pensare.
La prima dice: beati voi poveri... perché vostro è il Regno, già adesso, non nell'altra vita!

Beati, perché c'è più Dio in voi, più libertà,
più futuro. Beati perché custodite la speranza di tutti. In questo mondo dove si fronteggiano lo spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e donne preparano un futuro buono: costruiscono pace, nel lavoro, in
famiglia, nelle istituzioni; sono ostinati nel
proporsi la giustizia, onesti anche, nelle piccole cose, non conoscono doppiezza. Gli uomini delle Beatitudini, ignoti al mondo, quelli
che non andranno sui giornali, sono invece i
segreti legislatori della storia. La seconda è
la Beatitudine più paradossale: beati quelli che
sono nel pianto. Dio è dalla parte di chi piange ma non dalla parte del dolore! Il Signore è
con te. Dio non ama il dolore, è con te nel
riflesso più profondo delle tue lacrime, per
moltiplicare il coraggio, per fasciare il cuore
ferito, nella tempesta è al tuo fianco, forza
della tua forza. La parola
chiave delle Beatitudini è
felicità. Sant'Agostino scrive: “Abbiamo parlato della felicità, e non conosco valore che
maggiormente si possa ritenere dono di Dio. Dio non solo
è amore, non solo misericordia,
Dio è anche felicità. Felicità è
uno dei nomi di Dio”.
(Padre Ermes Ronchi)

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

7.30 per la Comunità
8.45 (Giacomini Luciano; Lino, Vittorio e Raimondo;

Marzaro Primo, Alessandra e def. fam.; Carmignotto Giordano, Mario e Iolanda;
Barbieri Norma e Pedron Modesto; def. fam. Toffanin; Raimondo;
Marrone Angelo, Vittorio, Matteo, Argentina e Olivo; Capparotto Francesco
e Vittoria; Tiso Antonio, Vittoria e Piva Matilde; intenz. fam. Pedron.

Castro Marino, Epifanio; Mario, Luna; Castro Arelis )

10.00 con il “mandato” ai catechisti,
accompagnatori adulti e animatori;
(per l’ammalata Mara)

Sabato 6 novembre
ore 8.30: per Miola Livia; def. fam. Beltramello e Saracini.

11.30 Battesimo di Lazzarini GIOELE;
ore 16.30 S. Messa con l’associazione AMO

19 .00 festiva dei Santi; (Buccino Angela)

5 novembre - Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Belotto Matteo (7°); Giancarlo; Magrofuoco Rosario e def. fam.;
Venerdì

“Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore ...
Amerai il tuo prossimo
come te stesso”

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

ore 19.00: (festiva) Silvio, Mario e Milena; Tazzoli Bruna e Giannino; Dalla Libera Giannino
e def. fam.; Toffanin Giuseppe, Nardin Giuseppe, Volpato Antonio
e Vittoria; Pavan leone; Conerdi Efrem; Garbo Marco.

Domenica 7 novembre- SAN PROSDOCIMO primo vescovo di Padova,
patrono principale della Diocesi (Mt. 28, 16-20)

7.30;
8.45 (Pieretti Virginia e def. fam.;
10.00;
11.30;
ore 15.30 in cimitero CELEBRAZ. DELLA PAROLA
e BENEDIZIONE DELLE TOMBE

19.00 (Giordano Olimpia; Franzoso Giampaolo;
Cappellari Valentino e Bassetto Ada)

Martedì
ore

2 novembre
9.30: IN CIMITERO

COMMEMORAZ. DEI FEDELI DEFUNTI

(Rocco Redo; Guarino Giuseppe;
Rampin Prando edef. fam.)

Mercoledì 3 novembre
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Barzon Franco; def. fam. Liut
4 novembre - San Carlo Borromeo
ore 8.30: per i defunti delle guerre
ore 19.00: per Pedron Miranda.
Giovedì

8.45;

10.00 ;

11.30 con don Agostino Pieretti e i parenti (Pieretti Virginio e def. fam) ;

19 .00 ;

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

ore 15.30: IN CIMITERO (Pedron Domenico)
ore 19.00: IN CHIESA

7.30 per la Comunità

La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti noi il
ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti che
con i nostri cari ci hanno tenuto uniti durante la loro vita terrena. E’ ciò che esprimiamo con il termine suffragio, parola che deriva dal verbo latino “suffragari” che significa: soccorrere, sostenere, aiutare. In vari modi la Chiesa ci insegna che possiamo suffragare le anime dei nostri cari
Possiamo ricevere a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria
(una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre
vistando una chiesa e ivi recitando il Credo e il Padre Nostro con Confessione sacramentale e Comunione eucaristica (entro otto giorni) e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. La stessa indulgenza è valida, una sola volta al giorno, anche
visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre o solo elevando preghiere per i defunti.

