
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
     19 DICEMBRE 2019   -  anno C - n. 41   4a di  AVVENTO e NATALE

        Tel.   0499000016 (canonica)
         0499000061 (scuola materna)

email:

info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

Sito:
www.parrocchiadimestrino.it

ABBONAMENTI annuali alle riviste cattoliche :

- Famiglia cristiana  euro 89,00
- Credere      euro  49,90
- Giornalino  euro 73,90
- Difesa del Popolo  euro 52,00
- Messalino “AMEN” con lodi, vespri euro 38.90
- Maria con te  euro 39,90

Se fate l’abbonamanto in parrocchia troverete
    “puntualmente” ogni settimana la vostra rivista.

- Altri libri, il calendario di papa Francesco
                   o pubblicazioni li troverete in sacrestia

               (Per tutto rivolgersi a Luciano in sacrestia)

   BUSTA DI NATALE
Con questo foglietto vi arriva anche la tradizionale busta di Natale:
vi chiediamo di contribuire per le necessità della chiesa e a sostegno del-
le attività della Comunità parrocchiale, secondo le possibilità di ciascu-
no, facendo appello alla vostra generosità.
Le buste vanno riportate in chiesa, nessuno è incaricato a ritirarle.
Grazie per quello che fate e per il sostegno anche economico che dimo-
strate alla nostra Comunità

Contemplando il tuo volto di Bambino,
o Gesù Redentore del mondo,
appena giunto tra di noi,
tocchiamo con le nostre povere mani
la bellezza, la grandezza e la tenerezza di Dio
fatto uomo nel grembo verginale di Maria
e venuto alla luce nella notte più luminosa di questo mondo.

Davanti a Te, Re Bambino,
dai connotati dolci e rassicuranti
noi ci immergiamo in questo Natale
per ricuperare amore, pace e serenità.

Inginocchiati, come i semplici pastori di Betlemme
che corsero subito a renderti onore,
noi ci prostriamo per chiederti di aiutarci
a ritrovare la strada che porta a Te, o nostro Signore.

Siamo qui ad adorarti, come i Re Magi,
e nelle nostre misere condizioni
ti offriamo in dono
ciò che possediamo di più prezioso dentro noi,
il nostro povero e sofferente cuore.

Da questa rinnovata grotta di luce e di speranza
di un piccolo villaggio della Galilea delle genti,
volgi il tuo sguardo d'amore
e di bontà all'umanità intera,
che dalla tua annuale ricorrenza natalizia,
attende una risposta globalizzata
dell'amore e della misericordia
che Tu ci hai insegnato e comunicato,
o Emanuele, Dio con noi. Amen.
       (p. Antonio Rungi)

don Sergio, don Federico
e i diaconi don Giovanni e Giorgio

Buon Natale, amico mio             (Tonino Bello)

Buon Natale, amico mio: non avere paura.
La speranza è stata seminata in te. Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già
fiorito. E se ti guardi attorno, puoi vedere che anche nel cuore del tuo fra-
tello, gelido come il tuo, è spuntato un ramoscello turgido di attese.
E in tutto il mondo, sopra la coltre di ghiaccio, si sono rizzati arboscelli
carichi di gemme. E una foresta di speranze che sfida i venti densi di tempe-
ste, e, pur incurvandosi ancora, resiste sotto le bufere portatrici di morte.
Non avere paura, amico mio.
Il Natale ti porta un lieto annunzio: Dio è sceso su questo mondo disperato.
E sai che nome ha preso? Emmanuele, che vuol dire: Dio con noi.
Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi si scioglieranno, le tue bufere si
placheranno, e una primavera senza tramonto regnerà nel tuo giardino, dove
Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare con te.



-Giovedì 23 dicembre alle ore 16.00, in chiesa, incontro dei chiechichetti
per preparare le celebrazioni di Natale.

- Domenica 26 dicembre, festa della Santa Famiglia,
ricordiamo gli ANNIVERSARI  di MATRIMONIO durante la Messa delle 11.30:

dare  il nome in sacrestia.

- ADORAZIONE: in questo periodo rimane quella del Venerdì.

- Don Francesco di Trambacche sarà presente per le confessioni martedì 21 dic.
                                                                               e poi riprenderà martedì 4 gennaio.

CONFESSIONI: nella settimana che precede il Natale ci saranno i confessori.

- Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 (con don Federico)

- Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 (con don Sergio)

- Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

                e dalle 15.00 alle 18.30

A tutti coloro che hanno dato la loro
   disponibilità per rendere “bello” questo  NATALE:

- ai papà che hanno realizzato il presepio dentro e fuori della Chiesa ;

- ai gruppi che hanno animato con il canto le celebrazioni;

- a tutti coloro che, giovani ed adulti, hanno portato l’annuncio del Natale con il

    canto della Chiara Stella;

-  a tutte le persone che nel “nascondimento” hanno preparato la chiesa

con le pulizie e i fiori..

-  a coloro che hanno animato il centro parrocchiale. con le varie iniziative

- e GRAZIE A “TANTISSIMI ALTRI” che hanno dimostrato di voler bene

alla nostra Comunità Cristiana.

In centro parrocchiale c’è la mostra dei PRESEPI
Sono veramente tanti e ringraziamo coloro che
hanno partecipato. Ricordo che la potete
visitare negli orari di apertura e che avete la
possibilità di votare.
La premiazione sarà Domenica 9 gennaio 2022

Don Stefano dall’Etiopia
Adaba, Etiopia  14/12/2021

Carissima comunità di Mestrino,
spero stiate bene e in salute. Mi scuso innanzi tutto per non avervi scritto prima

in vista dell’inizio del tempo di Avvento, ma è stato un periodo intenso e continua ad esserlo
per i vari impegni che ho e la scuola di lingua che seguo da ormai un mese. Il tempo vola e
facilmente si tralasciano anche cose importanti. Vi scrivo ora per farmi vicino a voi
nell’avvicinarsi della festa del Natale del Signore e l’inizio di un nuovo anno.

Grazie a Dio sto bene e le attività della missione procedono bene. I nostri pochi cristiani
sono impegnati nella bellissima iniziativa del Sinodo diocesano e in questo ultimo anno ci
sono state tante belle occasioni di ritrovarsi e di discutere della nostra vita spirituale e
comunitaria. Nel cuore di molti c’è il desiderio che le nostre comunità possano crescere in
qualità e quantità, ma molte sono le sfide che si presentano. La cosa che più manca e di cui
si ha estremo desiderio è la formazione: conoscere la Parola di Dio, imparare a pregare,
trovare nuove vie per annunciare il vangelo a chi ancora non lo conosce. Oltre a questo, ci
si interroga molto su come essere una Chiesa carismatica, capace di scoprire i propri doni e
metterli a frutto in un costante stile di servizio. Ma tra tutte le cose che sono emerse quella
che più ha destato interesse è la volontà di diventare una Chiesa povera, accanto ai poveri e
a servizio degli ultimi. Molti penseranno che noi siamo già una Chiesa povera, priva di mezzi
e incapace di vivere senza tutti gli aiuti che arrivano attraverso anche la vostra generosità. La
chiamata del Signore ad essere una Chiesa povera ci interpella sul nostro stile di vita, sulla
nostra consapevolezza di non avere nulla se non il Signore stesso, la sua misericordia, il suo
amore. Questa è la povertà a cui tendiamo, una povertà che ci libera dalle nostre presunzioni
e autosufficienze, che ci fa tutti fratelli, che ci spinge ogni giorno a chiedere al Padre di
donarci “il pane quotidiano” del suo amore, della sua Parola, del suo perdono. Capite allora
che questo cammino di conversione non riguarda solo questa piccola Chiesa, ma la Chiesa
universale, tutti noi. Ad illuminarci c’è la povertà di Cristo che nella sua venuta “non disdegno
di farsi uomo”, semplice, povero, ma consacrò questa via come cammino per tutti noi.

Su queste semplici parole allora vorrei farvi il mio augurio per questo Santo Natale:
possiamo anche noi contemplare la povertà di Gesù Cristo e desiderarla per la nostra vita, in
un continuo itinerario di abbassamento e di consapevolezza della nostra condizione di
peccatori, piccoli, bisognosi della misericordia del Padre. Possiamo davvero trovare pace e
riconciliazione nelle nostre famiglie e comunità e soprattutto tanto desiderio di credere che il
Signore non ci abbandona mai, non ci lascia, ma con noi cammina sulle strade della nostra
quotidianità. Davvero sia un buon Natale per tutti voi e un felice anno nuovo!!!

Vi penso e vi porto sempre nella mia preghiera. Non dimenticatevi di pregare per me
e per la missione. Una preghiera speciale per la pace perchè il conflitto che continua nel
paese possa presto finire.

Grazie di tutto il vostro affetto e un abbraccio forte a tutti specialmente agli anziani,
ammalati e più poveri della vostra comunità.                           Fraternamente don Stefano

(don Sergio, don Federico
e don Giampaolo Dianin)



 Domenica  19 dicembre -  4a  di Avvento    (Lc. 1, 39-45)

 7.30 per la Comunità;

  8.45 (Bergantin Alessio, Natalino, Elena e Mario);

10.00 (Piazza Egidio e Ines; Bulato Agostino,
        Genny e def. fam.; Sozo Marino e Bulato Matteo;
        Frison Mario, Giuseppe Benvenuto e fratelli defunti);

11.30 (Nicetto Lorenzo, Clemente e def. fam.)

19 .00 (Zilio Desiderio; Bassetto Ada e Cappellari Valentino);

Lunedì 20  dicembre
ore  19.00:  per  Savio Dino e Prendin Antonio; Gomiero Angelo;

                      Marini Antonio e def. fam. Cavaggion; Tretto Maria e Dola Angelo.

Martedì  21  dicembre
ore  9.00:  per  anime
ore  19.00:  per  Rizzi Antonio, De Boni Ginetta; Costa Carmela;
                        Prendin Imelda e Gina; Guerra Severino e Maria.

Mercoledì 22  dicembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Don Antonio Fasolo (20° anniv.); Sartin Marta (7°); Albertin Marco;

                      Friziero Marco, Rispo Roberto e per tutti i nonni.

Giovedì  23  dicembre
ore  8.30: per  anime.

ore 19.00  per  Carraro Leandro e def. fam.; Prendin Cesare e Maria.

Venerdì   24  dicembre
ore   8.30:  per  De Boni Francesco e def. fam.

          ore 19.00:  S. Messa di Natale

            ore 22.00: S. MESSA DELLA NOTTE

Sabato 25 dicembre - SANTO NATALE -
7.30;

8.45;

10.00;

11.30;

19.00 ;

Gli auguri del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giungiamo al termine di questo anno ancora immersi in una situazione difficile e
complessa.
Come Consiglio Pastorale ci stiamo interrogando su questo tempo prolungato e,
riprendendo l’espressione di Papa Francesco che “peggiore di una crisi, ci sia solo
il dramma di sprecarla”, abbiamo condiviso che questo passaggio nel “deserto” ci
sia concesso per riflettere a fondo come oggi il messaggio del Vangelo e della Chiesa,
possano venire riproposti venendo in nostro aiuto.
Se riconosciamo che prima della pandemia a volte abbiamo camminato in ordine
sparso, oggi siamo del tutto consapevoli che dobbiamo farlo insieme alla luce della
nostra Fede.
Se prima fossimo stati intimoriti da un mondo in forte evoluzione, oggi desideriamo
essere parte attiva di queste mutazioni, perché siamo convinti che come cattolici
abbiamo molto da offrire.
Ad una società che ci spinge a forza alla ricerca di un “benessere” rapido ma effimero,
vorremmo proporre con convinzione una ricerca di una “felicità” vera, profonda e
duratura, fondata sulla Carità e sull’amore tra fratelli…e perché no, fondata anche
sulle attese e i tempi prolungati di riflessione e preghiera…come l’Avvento!
E ancora, vorremmo riprenderci il concetto di ciò che è veramente “utile” per la
nostra vita di Uomini e Donne, piuttosto che svenderlo ad un concetto consumistico
di “immediatamente utilizzabile”!
Ecco allora che possiamo così comprendere meglio perché la nostra Chiesa di Padova
abbia deciso questo “santo viaggio” del Sinodo Diocesano, che ci vede ormai in
cammino alla ricerca di domande di “senso” e di “germogli”, come le molte centinaia
di persone coordinate dai Facilitatori, delle quali più di settanta solo nella nostra
Parrocchia, che stanno riflettendo e discutendo da qualche settimana nei “gruppi di
dialogo”. L’accorgersi del molto “bene” che è tra noi e intorno a noi, è il primo
passo per essere Chiesa in uscita e missionaria!
Allora a voi tutti di questa cara nostra Parrocchia, nella quale ciascuno di noi con i
propri carismi fa la propria
esperienza, rivolgiamo come
Consiglio Pastorale i nostri
Auguri per un Buon Natale di
rinascita e di speranza, nella
consapevolezza di un Dio che si
è incarnato e continua a farlo,
nella nostra Umanità.

“Benedda tu fra le donne
e benedetto il frutto

del tuo grembo”

“Oggi
è nato per voi
un Salvatore

che è Cristo Signore”



Domenica 26 Dicembre  - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
7.30 per la Comunità;

8.45 (def. fam. Soldan);

10.00 (Cesare e Pierina; Sambugaro Ermenegildo);

11.30: ricordiamo tutti gli anniversari
                                               di matrimonio

19.00 (Ruzza Luigi e Schiavo Giovanna; Boaretto Stefano e def. fam.);

Lunedì 27 dicembre - San Giovanni apostolo ed evangelista
ore 19.00: per  Giovanna e Mario.

Martedì 28 dicembre - Santi Innocenti, martiri
ore   9.00:  per  Renato, Flavio e M. Giovanna; def. fam. Ruzza Antonio.
ore 19.00: per  anime.

Mercoledì 29 dicembre
ore   8.30:  per  Epifanio, Castro Marino e Zapata Cornelia.
ore 19.00: per  Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti; Chiarotto Giuditta e def. fam.

Giovedì  30 dicembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00: per  Annetta, Augusto, Oliva, Gemma e Stelluccio; Albertin Marco.

Venerdì   31 dicembre
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00:  (festiva) per  Carmignotto Giordano; Moro Neva.

Sabato 1 gennaio 2019 - MARIA SANTISSIMA  MADRE di DIO

   7.30;

   8.45;

 10.00 (Dalla Libera Gino e Settimo);

 11.30;

 19.00 (Pavan Leone;  Potenza Angela);

Domenica 2 gennaio - II^ Domenica dopo Natale  (Gv 1, 1-18)

      7.30;
        8.45;

      10.00;

      11.30;

      19.00 ;

- La CARITAS PARROCCHIALE durante le Sante
      Messe di sabato 8 e domenica 9 gennaio
 RACCOGLIE ALIMENTI a favore delle numerose
     famiglie in difficoltà della nostra comunità.

“E Gesù cresceva
in sapienza,
età e grazia

davanti a Dio
e agli uomini

“Maria custodiva
tutte queste cose,

meditandole
nel suo cuore”

“E il Verbo
si fece carne

e venne ad abitare
in mezzo a noi”

E se questa notte Gesù non nascesse?

E se Gesù questa notte non nascesse? E' proprio una ipotesi così improba-
bile? Siamo così abituati a mettere il Natale nei nostri programmi e nei nostri
calendari, che neppure ci sfiora un'ipotesi del genere.
Eppure il rischio di un Natale senza Gesù che nasce è più presente di quanto
non si creda. Infatti il Natale per molti è già passato con gli ultimi acquisti e
gli ultimi regali nell'ultimo negozio che ha abbassato le saracinesche. Rimane
la Messa di mezzanotte. Ma è poco più che una formalità. La solita storia di
duemila anni fa, carica sempre di suggestione e di poesia, e il solito invito
ad essere un po' più buoni e più attenti ai bisogni dei poveri.
Dunque per la maggior parte, forse, un Natale senza novità rivolto solo al
passato. Probabilmente ben pochi si aspettano che Gesù nasca di nuovo,
che prenda carne nella nostra umanità... Quanti di noi, qui presenti, aspettia-
mo una cosa del genere?
E se Gesù non nasce, tutto rimane come prima. Il Natale è solo un giorno di
memoria di uno che non c'è più. La speranza dei poveri poco più che una
illusione. L'inizio di una umanità nuova ancora una volta rinviata.
Se Gesù non nasce questa notte è come tutte le altre notti e domani sarà
solo un giorno in più per tutti.
Riflettiamo.
Il rischio che Gesù non nasca c'è davvero, ed è nel cuore di ciascuno.




