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                San PROSDOCIMO
primo Vescovo e patrono della diocesi

Tra ottobre 2021 e febbraio
2022, in tutte le parrocchie della
Diocesi di Padova si attiveranno
gli SPAZI DI DIALOGO, per vivere
un tempo di ascolto in
preparazione al Sinodo
Diocesano.
Gli spazi di dialogo saranno

coordinati dai FACILITATORI che il parroco e il Consiglio Pastorale parrocchiale
hanno individuato e che oggi presentiamo alla comunità: dopo il percorso di
formazione, è loro compito organizzare e condurre i tre incontri degli spazi di
dialogo, con spirito di accoglienza e ascolto sincero.
Negli spazi di dialogo ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per
riconoscere insieme i punti di rottura di questo tempo e i suoi germogli, che aprono
al futuro. Ciò che emergerà dagli spazi di dialogo di tutta la Diocesi sarà
importante per scegliere i temi del Sinodo, che ci aiuteranno a ripensare la Chiesa
di domani.
Siamo dunque tutti invitati ad iscriverci e a partecipare, perché ciascuno di noi è
chiamato a dare il proprio contributo in questo cammino di rinnovamento che il
vescovo Claudio desidera per la nostra Chiesa.

In fondo alla chiesa è stato allestito uno spazio dedicato al Sinodo: c’è anche un
contenitore dove, per chi desidera partecipare ad uno spazio di dialogo, può
mettere il suo riferimento. Poi verrà contattato.

AVVISI: - Lunedì 8 nov. ore 21.00 Direttivo Circolo NOI del centro parr.

- Martedì 9 nov. ore 21.00, gruppo sposi (senior)

- Domenica 14 novembre:
- ore 9.00 incontro genitori-ragazzi 4a elementare
- ore 16.00 Rito di accoglienza (genitori e raggazzi) 2a elementare

Il Bar del Patronato  cerca VOLONTARI. Chi fosse disponibile
può segnalarlo a Bigi Margherita al numero 333 8809197

Codice QR code
per i CANTI delle CELEBRAZIONI

Inquadrare con la fotocamera il codice.
Scaricati i canti mettere lo smartphone
in modalità aerea.

Il Santo Padre Francesco ha nominato
nuovo Vescovo della Chiesa di Chioggia

mons. GIAMPAOLO DIANIN
.
E’ una bella notizia  ma contemporaneamente una “triste noti-
zia “ per la nostra Comunità, perchè non avremo più la bella
collaborazione che abbiamo avuto in questi annì, dai cammini
educativi con i genitori agli incontri con i fidanzati, dalla Cele-
brazione della S. Messe alle Confessioni a Natale e a Pasqua,...

e quante persone lo ricordano nelle attività estive quando era giovane prete.
Ti ringraziamo don Giampaolo per la tua presenza in mezzo a noi, per l’affetto che
nutri per questa Comunità di Mestrino e per i numerosi frutti che sono nati.
Portaci sempre nel tuo cuore e ricordaci nella tua preghiera e anche tu sarai nel
nostro cuore e accompagneremo il tuo ministro di Vescovo con la nostra preghiera.
Noi ti accoglieremo sempre volentieri anche da Vescovo.

   Mons. Giampaolo Dianin è nato a Teolo (Pd), sui Colli Euganei, il 29 ottobre 1962.
   Ha frequentato il Seminario di Tencarola dalla prima media ed è entrato in Seminario
   Maggiore di Padova nel 1981. Negli anni di formazione ha svolto il suo servizio
   nelle parrocchie di Caltana (Ve) e di Mestrino (Pd).
   Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 7 giugno 1987.
   Dal 1987 al 1991 ha frequentato l’Università Gregoriana di Roma conseguendo
   il dottorato il Teologia morale e risiedendo presso il Pontificio Seminario Lombardo.
   In diocesi ha insegnato Morale sessuale e familiare, insegnamento che continua
   anche oggi nella Facoltà teologica del Triveneto.
   Nel 1992 è stato nominato delegato vescovile per la Pastorale familiare e presidente
   della Commissione diocesana per la famiglia. Il nuovo incarico ha reso impossibile
   un servizio continuativo in una parrocchia e così ha sempre frequentato, quando era
   possibile, la parrocchia di Mestrino dove aveva fatto servizio da seminarista
   e da diacono fin dall’ottobre 1985.  Nel 2000 è stato nominato assistente unitario
   dell’Azione cattolica, incarico che ha mantenuto fino al 2007.
   Dal 2009 è Rettore del Seminario Maggiore di Padova.... e tanti altri incarichi
   e per ultimo membro della segreteria del Sinodo diocesano.



Domenica    7 novembre-  SAN PROSDOCIMO primo vescovo di Padova,
patrono principale della Diocesi   (Mc. 12, 38-44)

  7.30 per la Comunità

   8.45;

10.00 ;

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

19 .00 (Biasion Maria e Zatta Luigi; Zini Paolo,
               Cosa e Dante; def. fam. Trombetta)

Lunedì 8 novembre
ore 19.00: per  Bellan Carlo e Olga; Samanta, Ottorino, Alba, Antonio e Fedora;

                    def. fam. Belotto e Griggio; Zampieri Luciana e Carpanese Adriano;
                      Riello Secondo e Irma e def. fam.; Scanferla Gino, Elvira e def. fam.

Martedì   9  novembre - dedicazione Basilica Lateranense
ore   9.00: per  Lazzarini Otello; Boaretto Fausto.
ore 19.00: per  Piccolo Vittorino e Tiso Augusta; Cherubin Antonio e Norma; Marcato
                      Abele; Gambalonga Mario, Luigi e Rita; Teresa; Chiara e def. fam.
                      Cappellaro e Bisortole; def. fam. Canton.

Mercoledì   10  novembre - san Leone Magno, papa e dottore
ore   8.30: per  Zambon Adelchi.
ore 19.00: per  Toffanin Maria (7°); Rampin Cipriano, Gianni e Piero.

Giovedì    11  novembre - San Martino di Tours, vescovo
ore   8.30: per  Bordin Carlo e Stefano.
ore 19.00: per  anime

Venerdì     12 novembre - San Giosafat, vescovo e martire
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Nardin Vittoria; Costa Ermelinda e Dal Molin Alessandro; Scabin Delfina e
             Padrin Alfonso; def. fam. Berardinucci; Fincato Francesca; intenz. fam. Pedron

Sabato   13  novembre
ore   8.30: per anime

ore 19.00: (festiva) Schiavon Luigi e Quaggiato Teresa; Rampazzo Ottorino e def. fam.;
                           Rampazzo Romeo; Martorana Enzo e Francesca.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

 OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * 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

 CONFESSIONI:

Domenica  14 novembre-  XXXIIIa del tempo ordinario     (Mc. 13, 24-32)

 7.30 (Negri Gastone, Maria e Pietro)

   8.45;

10.00 (De Lorenzi Guido e Lovison Iolanda);

11.30 per la Comunità ;

19 .00 (def. fam. Bettin; def. fam. Trombetta; Pedron Giovanni e def. fam.);


