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:

- Mercoleì 17 nov. ore 20.30 (puntuali) incontro vicariale per
catechisti, educatori, accompagnatori dei genitori (équipe parrocchiali
dell’Iniziazione cristiana) per ascoltarsi, confrontarsi sulle scelte degli ultimi mesi
e su quello che immaginiamo di fare per il futuro. L’obiettivo di questo incontro è
quello di riflettere sul proprio servizio all’inizio delle attività con i ragazzi, i giovani e le loro famiglie.
«Cercare i germogli», «Per farli fiorire».

- Domenica 21 novembre: - ore 9.00 (sala polivalente)
incontro genitori-ragazzi 5a elementare
Codice QR code
per i CANTI delle CELEBRAZIONI
Inquadrare con la fotocamera il codice.
Scaricati i canti mettere lo smartphone
in modalità aerea.
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In questa Domenica, con tutta la Chiesa, rispondendo all’invito di Papa Francesco, celebriamo la Va Giornata Mondiale dei Poveri in occasione della quale
il Santo Padre anche quest’anno ha indirizzato un Messaggio intitolato:
“I poveri li avete sempre con voi”. “I poveri di ogni condizione e ogni latitudine –
sottolinea il Papa – ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i
tratti più genuini del volto del Padre”. E aggiunge: “non possono essere solo coloro che ricevono;
devono essere messi nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti
esempi di condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la
condivisione”.
Non sono quindi persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la
sofferenza, per generare fratellanza, restituire dignità, assicurare inclusione.
Questo tempo di pandemia ci stimola a prenderci ancor più a cuore ciascuno di loro andandoli a cercare, incontrare, ascoltare, e tutto con un atteggiamento di grande condivisione
perché tutti in realtà siamo poveri e se non lo riconosciamo, sicuramente, questa Giornata
potrà essere l’occasione buona per prenderne coscienza.
Noi infatti comprendiamo un po’ più noi stessi quando ci poniamo di fronte agli altri....
quando ci mettiamo di fronte agli altri, specialmente ai poveri – con il loro linguaggio diretto, poco diplomatico ma spesso tanto vero – prendiamo coscienza della nostra vera identità
e ci scopriamo poveri. Continua il papa: “ Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri,
giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e
aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si
trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle
loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte
si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza…)
Aluni suggerimento di “buon vicinato” che abbiamo proposto con l’iniziativa della “Carità
in tempo di fragilità” che ci sta accompagnando come Diocesi e come parrocchia: Imparare
a farci amici di un nostro vicino di casa anziano, solo, malato, depresso… o di un povero che
nessuno considera;... telefonargli e se possibile andarlo a visitare spesso ... chiedergli se ha
necessità di andargli a fare la spesa o ad acquistare medicine o altro…;
Senza far troppo rumore individuare chi possa avere necessità economiche o materiali che,
fino a prima della pandemia, non aveva ed aiutarlo discretamente o segnalandolo alla
comissione Caritas.
Buon cammino
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7.30;

7.30 (Negri Gastone, Maria e Pietro)

11.30 per la Comunità ;
Il Figlio dell'uomo radunerà
i suoi eletti dai quattro venti.

Lunedì

15 novembre
ore 19.00: per Polato Angelo; Barbieri Marcolino, Galesso Anna Teresa e Mario.
Martedì
ore

16 novembre
9.00: per Lana Gino e Amalia; Francesco; Bortoletto Carlo e def. fam.;

Rizzo Iolanda, Giovanni e def. fam.
ore 19.00: per Zandonà Giovanni; Marin Elvira e Guerra Ilario.

Mercoledì 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria religiosa
ore 8.30: per def. fam. Toldo; le anime del purgatorio
ore 19.00: per Boschetto Giordano (7°); def. fam. Loborgo; Lovison Carlo e Cesira;
Costa Isidoro e Ofelia.

Giovedì

18 novembre
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Volpato Giuseppina (7°); Munaron Tarcisio (7°); Barzon Franco (30°);
def. fam. Girotto; Fincato Marcello.

Venerdì

8.45 (Bergantin Alessio; Albertin Angela e Bellucco Edoardo; Serafino e

11.30 per la Comunità ;

10.00 (De Lorenzi Guido e Lovison Iolanda);

Pedron Giovanni e def. fam.;
Marostegan Cesare e Maria);

(Gv. 18, 33b-37)

Natalina) ; 10.00 (Marostegan Siro e def. fam.);

8.45 (Serafino e Natalina; Rampazzo Luciano;
Molena Aldo, Massimo e Beppino);

19 .00 (def. fam. Bettin; def. fam. Trombetta;
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19 novembre

ore 8.30: per anime
ore 19.00: per Valente Daniela in Neri (7°); Righi Valentina.

Sabato 20 novembre
ore 8.30: per anime

ore 16.30: Battesimo di Solomon MELISSA
ore 19.00: (festiva) Righetto Adolfo e Fontana Agnese; Ruzza Gino e Capparotto Marco;
Bezzon Francesca e Amabile; def. fam. Beltramello e Saracini;
Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Dante Leandro e Adele.

19 .00 (def. fam. Trombetta);

Don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi
sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione
o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore.
Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano»

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
CONFESSIONI: * 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
Il Vescovo Claudio Cipolla, in data 18 ottobre, mi ha nominato anche
parroco della parrocchia San Michele Arcangelo in ARLESEGA.
E’ certamente un impegno in più, ma con la collaborazione di don Federico,
di don Adriano residente ad Arlesega, affronto con serenità il compito
affidatomi. Ringrazio per l’accoglienza già dimostratami dei parrocchiani
di Arlesega con i quali celebrerò una “S Messa di inizio” sabato 20 novembre alle ore 20.00.
A tutti voi chiedo la preghiera per tutti noi sacerdoti e per le vocazioni.

In vista del “Mercatino del libro” che sarà dal 4 al 12 dicembre 2021 organizzato
dal gruppo Cif di Mestrino,viene organizzata la raccolta libri usati Sabato 27 e
Domenica 28 novembre presso il centro parrocchiale. NON si raccolgono
ENCICLOPEDIE!
L’INFERMERIA CARITAS di MESTRINO apre nel mese di DICEMBRE
- Giovedì 2 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- Giovedì 9 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- Giovedì 16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00

