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                PRIMA di AVVENTO

(Dietrich Bonhoefferi)

AVVISI: -- Oggi, Domenica 28 novembre alle  ore 16.30  (sala polivalente)
                 incontro genitori-ragazzi 3a elementare

- Oggi TESSERAMENTO al “CIRCOLO NOI” Centro parrocchiale

-  GIOVANI, veglia in Cattedrale, con il vescovo Claudio, lunedì 29 novem. 20.30,

- INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL “CAMMINO MEDIE”
     per GENITORI:  - martedì 30 novembre per genitori di 3a media, 20.45

(venerdì 10 dicembre per genitori di 1a e 2a media, 20.45)

- Mercoledì 1 dicembre : incontro per SAGRA ‘22 ore 21.00 in centro parr.
Il “comitato organizzatore” che ha lavorato in questi anni si è dimesso.
Ora alcune persone vogliono “ricostituire il gruppo” ma se sono soli non si fa
niente e anche la sagra non potrà essere organizzata.
Ci sono tante persone disponibili per i giorni della sagra ma “pochissime” che
si impegnano a pensarla e a organizzarla nei vari ambiti. Per questo mercole
dì ci troviamo per veder quanti si “vogliono mettere in gioco”

* Pellegrinaggio in Terra Santa per giovani da 11 al 20 agosto:
                    incontro di presentazione giovedì 2 dicembre ore 20.45

    “CIRCOLO NOI” del centro parrocchiale
Il bar del centro parrocchiale da questa Domenica è aperto:

mattina e pomeriggio nei sabati e nelle Domeniche; pomeriggio nel
giorni feriali, nel rispetto delle regole che il momento ci impone.

- Corcorso presepi: crea il tuo presepio con il materiale che preferisci,
grandezza massima cm 100X100. Consegna il presepio in centro parrocch.
sabato 18 dicembre dalle 9.00 alle 12.00. La mostra dei presepi in concorso
sarà inaugurata Domenica 19 dicem. ore 11.00.

Avvento significa saper attendere
Festeggiare l'Avvento significa sa-
per attendere: attendere è un'arte
che il nostro tempo impaziente ha
dimenticato. Esso vuole staccare il
frutto maturo non appena germo-
glia; ma gli occhi ingordi vengono
soltanto illusi, perché un frutto ap-
parentemente così prezioso è den-
tro ancora verde, e mani prive di
rispetto gettano via senza gratitudine ciò che li ha delusi. Chi non cono-
sce la beatitudine acerba dell'attendere, cioè il mancare di qualcosa nella
speranza, non potrà mai gustare la benedizione intera dell'adempimento.

Chi non conosce la necessità di lottare con le domande più profonde della
vita, della sua vita e nell'attesa non tiene aperti gli occhi con desiderio
finché la verità non gli si rivela, costui non può figurarsi nulla della ma-
gnificenza di questo momento in cui risplenderà la chiarezza; e chi vuole
ambire all'amicizia e all'amore di altro, senza attendere che la sua anima
si apra all'altra fino ad averne accesso, a costui rimarrà eternamente na-
scosta la profonda benedizione di una vita che si svolge tra due anime.

Nel mondo dobbiamo attendere le
cose più grandi, più profonde, più
delicate, e questo non avviene in
modo tempestoso, ma secondo la
legge divina della germinazione, del-
la crescita e dello sviluppo.

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.

L’INFERMERIA CARITAS di MESTRINO:- Giovedì 2 dicembre dalle 9.00 alle 11.00
- Giovedì 9 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- Giovedì 16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00

LA CARITAS PARROCCHIALE DI MESTRINO durante le Sante Messe
di sabato 4 e domenica 5 dicembre  RACCOGLIE ALIMENTI

a favore delle numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità.

apre nel mese
di DICEMBRE



- 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  5 dicembre -  2a  di Avvento    (Lc. 3, 1-6)

 7.30;                             8.45 (Raimondo; def. fam. Bertuzzi e Munaron. ;

   10.00 per la Comunità;    11.30;

  19 .00 (def. fam. Vanzetto; Capparotto Francesco; Nicetto Amelia, Settimo e Ivano);

Domenica  28 novembre-  1a  di Avvento    (Lc. 21, 25-28. 34-36)

 7.30 per la Comunità;

   8.45 (Giacomini Versiche, Dorina, Bolzonella Giuseppe
        e Alice, Francesco; Gastaldon Adriana e def. fam.)

10.00 ( Boaretto Orlando e Gabriele;

11.30  ;

19 .00 (def. fam. Trombetta);

Lunedì        29 novembre
ore 19.00: per  Toffanin Maria in Zandonà (30°); def. fam. Sanvido Roberto;

                     Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti; Rizzi Silvio e Ada; Fausta e Giovanni.

Martedì      30  novembre - S. Andrea apostolo
ore   9.00: per  Renato, Flavio e M. Giovanna;
ore 19.00: per  Lollo Ilario (7°); Rinaldi Andrea e Piero; Marcato Andrea;

                    Boffo Riguccio e Boschetto Rina.

Mercoledì   1  dicembre
ore   8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Carraro Attilio e def. fam; Guerra Erminio e Anna; Barbieri Eugenio;
                      Franzoso Giampaolo.

Giovedì      2  dicembre - Beata Liduina Meneguzzi, religiosa
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Nardin Mariarosa.

Venerdì    3  dicembre - San Francesco Saverio, missionario
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Loro Aldo; Tiso Antonio, Vittoria e Piva Matilde; Michelotto Mario;

                  Carmignotto Giordano e def. fam.; Marzaro Primo, Alessandro e def. fam.;
                    Dalla Libera Marcello.

Sabato     4  dicembre
ore   8.30: per anime

ore 19.00: (festiva) Pavan Leone; Pieretti Quinto e Dorina; Zuin Pietro Pieretti Maria
                         ed Erminia; Michelotto Giovanni e def. fam.;
                         Zorzato Gianfranco, Mario, Marisa, Noemi e Severino

Continuano le iscrizioni a partecipare
agli  SPAZI DI DIALOGO. Oggi dopo le
Messe  c’è un gazebo con qualche
facilitatore FACILITATORE disponibile
all’ascolto di qualche vostra domana,

Ecco una testimonianza di un’altra “facilitatrice”
“Perché ho accettato di fare il facilitatore? Un sms di don Sergio: “hai dieci minuti, devo
proporti una cosa” – ci accordiamo. “Hai sentito parlare del Sinodo?” la parola non mi è
nuova! Si qualcosa ho sentito, ma non  o di che cosa si tratta.
Sinodo dal greco “camminare insieme” -  penso -  “ a me piace camminare insieme”. Dopo
tutta questa distanza, diffidenza, timore c’è bisogno di tornare a camminare insieme, non
solo sui sentieri di montagna.  Come tornare a farlo nella nostra comunità?
Continua don Sergio “il vescovo ha indetto questo sinodo ma questa volta sarà differente
non solo perché proveremo a rimetterci in cammino ma perché lo faremo a partire da un
ascolto reciproco per capire chi siamo e dopo esserci ascoltati capire quali desideri abitano
nel nostro cuore. Si chiamano “spazi di ascolto” sono un tempo e uno spazio curati da “un
facilitatore”. Ecco ti propongo di prenderti questo impegno. Dovrai partecipare ad un po’ di
formazione. Prendersi un altro impegno? E poi sarò in grado? Mi sento più tra quelli che
vorrebbero dire qualche scusa, ma… Questa novità mi prende e mi faccio coraggio accetto.
... C’è del bello in tutto questo. Si accetto di mettermi in cammino. “In fondo lo spirito del
Sinodo è: mettersi finalmente, davvero in gioco seguendo la dinamica animata dello Spirito”.

Codice QR code per i CANTI delle CELEBRAZIONI
Inquadrare con la fotocamera il codice.
Scaricati i canti mettere lo smartphone in modalità aerea.


