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                SECONDA di AVVENTO

AVVISI: - - Oggi TESSERAMENTO “CIRCOLO NOI” Centro parrocchiale

“MERCATINO DEL LIBRO” dal 4 al 12 dicembre in centro parrocchiale

-  Venerdì 10 dicembre presentaz. “cammino medie”
per genitori di 1a e 2a media, 20.45 in cemtro parrocchiale.

-  Sabato 11 dicembre, ore 15.30, in chiesa: 1a celebrazione penitenziale
                                                             per la classe quarta elementare.

-  Domenica 12 dicembre, alle ore 9.30: incontro genitori-ragazzi di quinta elem,
                                                     in vista della Celebrazione della Prima Confessione.

DA PRENDERE NOTA:
- Martedì 14 dicembre, GIORNATA DI SPIRITUALITA’ per adulti
                           a VILLA IMMACOLATA di Torreglia. Dare il nome in sacrestia.

    “CIRCOLO NOI” del centro parrocchiale
- 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.

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

Il tempo di Avvento e Natale vede la Chiesa an-
dare incontro al Signore che viene: Egli è la “ca-
rità” del Padre, la tenerezza che Egli dona all’uma-
nità rendendola capace di allargare i confini del
cuore all’amore più autentico, “verso un ‘noi’ sem-
pre più grande”, come ha scritto papa Francesco
nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato di quest’anno. Vivere
l’Avvento e il Natale, significa quindi celebra-
re la carità di Dio che viene in mezzo a noi,
accogliendola nell’ascolto che si fa oggi testi-
monianza e apertura sincera verso tutti: “il
tempo presente… ci mostra che il noi voluto da
Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E
questo si verifica specialmente nei momenti di
maggiore crisi, come ora per la pandemia”
(ibidem).
Vivere la fede in modo universale, crediamo pos-
sa esprimersi, nei periodi forti dell’Avvento e del
Natale del nuovo anno liturgico, celebrando con
cura e gioia il Signore nella Liturgia domenicale,
coltivando la preghiera quotidiana in famiglia,
aprendo il cuore alle povertà del territorio e par-
tecipando agli “spazi di dialogo”, come luogo con-
creto di incontro con tutti, in cammino con il
Sinodo della nostra Diocesi e della Chiesa intera

Per un “noi” sempre più grande. Declinare l’Avvento con questo slogan significa declina-
re ogni aspetto della vita comunitaria, familiare e personale per allargare il senso del “noi”,
del sentirsi cioè parte e responsabili di una fraternità che tende a includere tutti. Tale cam-
mino è acceso dalla venuta stessa del Signore che giungendo radunerà tutti i dispersi, tutti i
popoli alla sua presenza: “la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cerche-
ranno con ansia” (Is 11,10).

Un’altra testimonianza di una “facilitatrice”. Intanto i “gruppi di ascolto” stanno partendo:
sono circa 60 persone coloro che hanno aderito... un bel germoglio.

“Qualche tempo fa mi è stato chiesto di frequentare un corso per organizzare poi uno spazio di
dialogo in vista del Sinodo. Mi sono chiesta cosa potessi fare io,una comune fedele,per un
evento così ecclesiastico come un Sinodo.
Poi, sono rimasta letteralmente affascinata ed entusiasta all’idea di Chiesa che mi si è palesata.
Quale percorso si apre davanti a tutti noi?
Un tempo di grazia,da cogliere come opportunità personale e comunitaria.
La Chiesa,i suoi vertici e la sua organizzazione,al posto di chiudersi nelle stanze dei bottoni e di
decidere i temi del Sinodo,ha scelto di capire quali siano gli argomenti,i nodi da sciogliere,i
progetti da realizzare che interessano a noi comuni mortali che ci sentiamo spesso così
inadeguati.
È una Chiesa che non impone dictat ma vuole camminare sulle gambe degli uomini che
vivono,che soffrono,che sperano ogni giorno. Io vi chiedo di fare un atto di fede,di fidarvi di
un’opportunità. Come per noi facilitatori il corso a cui abbiamo partecipato è stato così ricco di
spunti sul grande tema dell’ascolto,così gli spazi di dialogo saranno una bella occasione di
incontro,conoscenza,scambio e arricchimento.
Fatevi incuriosire, a noi interessa ciò che avete da dirci! “



- 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 (Fanin Raimondo; Natalina e Serafino;
            def. fam. Bertuzzi e Munaron; ;
10.00 per la Comunità;

11.30 rito di ammissione al catecumenato
                        di Mukollari Sanije Sonia;

19 .00 (def. fam. Vanzetto; Capparotto Francesco;

             Nicetto Amelia, Settimo e Ivano);

Lunedì        6  dicembre
ore 19.00: per  anime.

Martedì      7  dicembre - Sant’Ambrogio, vescovo

ore   9.00: per  Pilan Filippo.
ore 19.00: per  Settimo, Emilio, Albino; Eramo Paolino e Serafina.

Mercoledì   8  dicembre - IMMACOLATA

                         7.30 (Carmignotto Luciano e def, fam.; Turetta Mario e Zuin Amabile;

                                    Allegro Ginevra, Maria def. fam. e Carmignotto Giordano;

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

                       10.00 (Munaron Tarcizio 30°; Lorio Angelo, Agnese
                                                   e def fam., Argia e Corrado; Titti);

                       11.30 (Agostini Luigi e Cogo Flavia);

                       19 .00 (Barbieri Mario e def. fam. Forzan);

Giovedì      9  dicembre
ore   8.30: per  Piccolo Adriano e Gina.
ore 19.00: per  Guidolin Giancarlo; Piccolo Vittorino e Tiso Augusta; Valente Daniela;
                      Cappellaro Chiara.

Venerdì    10  dicembre
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Bellan Giancarlo; Buggin Valter; Uccellatori Paolo;

                    Rampin Cipriano e Breganze Gina; Forzan Mario e Maria, Luigia.

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

Sabato     11  dicembre
ore   8.30: per anime

ore 11.30: Battesimi di Schiavon GIANCARLO e Rishiti RICCARDO

ore 19.00: (festiva) Gaggiola Bruno e Barbieri Linda; Zilio Desiderio

Domenica  12 dicembre -  3a  di Avvento    (Lc. 3, 1-6)

DOMENICA DELLA CARITA’

 7.30 (Dalla Libera Ampelio e Vittoria); 8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino);

10.00 per la Comunità;                11.30;

19 .00 (De Agostini Giuseppina 7°; Fincato Francesca; Suor Raffaellina e genitori Borgato);

“Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore”

Lo scorso 19 novembre la nostra parrocchiana PEDRON RINA in RINALDI”
ha fatto il compleanno: 100 anni.

Ora da qualche anno è ospite presso la casa di riposo I.R.A. di Padova
in via Beato Pelligrino. Auguri da parte di tutta Comunità di Mestrino.

Mercoledì 8 dicembre, saranno a disposizione i “PANETTONI AMO”
                              a sostegno del progetto Emabama del Mozambino.

  SCUOLA MATERNA: Scuola aperta sabato 11 e 18 dicembre dalle 9.00
    alle 12.00, previa prenotazione per telefono (049.9000061)
                                            o via emai (scuola.dellainfanzia@virgilio.it)


