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www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI

- Mercoledì 26 gennaio dalle 20.45: 2° incontro fidanzati.

- Giovedì 27 gennaio, ore 20.45. Comitato Scuola dell’infanzia.

- Domenica 30 gennaio, in attesa di riprendere gli incontri, :
* S. Messa delle ore 10.00 con la classe quarta elementare
* S. Messa delle ore 11.30 con la classe terza elementare

Lo stemma del suo episcopato

Gli anelli nuziali ricordano il servizio alla pastorale
familiare e l’insegnamento della morale del matrimonio e della famiglia.
Le spighe richiamano la messe, gli operai e la formazione dei futuri presbiteri, ma
anche il pane Eucaristico, memoriale della Pasqua. Il mare rappresenta il territorio
della Diocesi di Chioggia e le onde i tre fiumi
che l’attraversano (Adige, Brenta e Po).
La barca è simbolo della Chiesa chiamata a
prendere il largo; il vento dello Spirito la spin-
ge ma anche il cuore di un pastore com’è sta-
to San Gregorio Barbarigo, Vescovo di Pado-
va e fondatore dell’attuale Seminario che ama-
va definire il «cor cordis» (cuore del cuore) del
Vescovo. La stella rappresenta Maria, guida
e aiuto dei naviganti, «Stella del mattino».
Il motto è un versetto della Lettera agli Efesini
(5,25): «Sicut et Christus dilexit ecclesiam»
«Come anche Cristo ha amato la Chiesa»

Benvenuto Gianpaolo Vescovo
nella nostra Comunità

che hai frequentato e amato
e che, a sua volta,

ti ha apprezzato e stimato.
Oggi ci uniamo a te per ringraziare il
Signore e pregarlo perchè ti sostenga
nella tua nuova e impegnativa missione

che il Signore ti ha affidato

Preghiera per l’Unità dei Cristiani
O Dio, a te che correggi ciò che è errato,
che riunisci tutto ciò che è disperso,
che sostieni ciò che è stato salvato,
chiediamo di infondere con clemenza
la tua grazia sul popolo cristiano,
affinché respinga ogni divisione
e viva unito a te Buon Pastore amando
in Te ciascuno dei tuoi figli,
nella tua santa Chiesa.

Ti preghiamo per le divisioni nella Chiesa
e nelle Chiese; nelle Diocesi e nelle Parrocchie,
nelle Famiglie e nella Società.
Donaci la passione dell’Unità, la sapienza
di riconoscere gli altri e la pazienza di
attendere, credendo sempre che tu, Signore
sei fedele e farai di noi l’unico tuo Popolo. AMEN.

L’ infermeria Caritas è aperta il lunedì il mercoledì e il giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

(La richiesta di farmaci da banco gratuiti -con prescrizione medica- è garantita a tutti i
cittadini, mentre le prestazioni infermieristiche ... medicazioni, iniezioni, misurazion...

saranno erogate solo alle persone munitedi super green pass.

SINODO DIOCESANO: si stanno completando gli “spazi di dialogo” e, dai
commenti che ascolto, è una bella e positiva esperienza. Ringrazio di cuore i
facilitatori che si sono messi a disposizione, che si sono preparati e che stan-
no conducendo gli spazi. In febbraio i facilitatori si incontreranno con il Consi-
glio Pastorale e “racconteranno” l’esperienza fatta. In seguito pubblicheremo
su questo foglietto alcune riflessioni sull’esperienza.



 Domenica  23 gennaio  - 3a del tempo ordinario  (Lc. 1, 1-4; 4, 14-21)

7.30 per la Comunità;

8.45 (Turato Antonio; Bergantin Alessio, Mario e Elena);

10.00 (Rispo Roberto);

11.30 Presiede

         mons. Gianpaolo Dianin, Vescovo

19.00 (Giacomini Mario e Severino);

Lunedì   24  gennaio - San Francesco di Sales
ore  19.00:  per  Visintin Giuseppe e Lina Maria; Tretto Maria e Dola Angelo;

                       per i bambini non nati.

Martedì  25  gennaio - Conversione di San Paolo
ore 9.00:  per  Catia e def. fam. Biziato.
ore 19.00: per  Negro Francesco e Diana; Teresa e def. fam. Prencipe e Renzulli;

                           Per i nonni vivi e defunti.

Mercoledì 26  gennaio - Ss. Timoteo e Tito, vescovi
ore    8.30:  per  anime
ore  19.00: per  Boaretto Margherita.

Giovedì  27 gennaio - Sant’Angela Merici, vergine
ore    8.30:  per  anime

ore  19.00: per  Bettella Giovanna; Angela; Pedron Giordano e Conte Carla.

Venerdì   28  gennaio - San Tommaso D’Aquino, sacerdote e dottore
ore   8.30:  per  Gina e Adriano Piccolo.
ore 19.00:  per  Bellotto Matteo; Maria; Marchesini Maria, Guerra Mario,
                            Silvia e Giuseppe.

Sabato 29  gennaio
ore   8.30:  per  Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti.

ore 19.00:  (festiva) Lovison Cesare e Boschetto Tosca.

Domenica 30 gennaio  - 4a del tempo ordinario  (Lc. 4, 21-30)

7.30 per la Comunità;

8.45 ;

10.00 (Gastaldon Andrea e def. fam. Bergantin);

11.30;

19.00;

In chiesa

- 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:

 Il 23 gennaio 2022 si celebra in tutto il mondo la
3a Domenica della Parola di Dio,

istituita da Papa Francesco il 30 Settembre 2019 – memoria liturgica di San
Girolamo – con il motu proprio Aperuit illis: “«una domenica dedicata intera-
mente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che pro-
viene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo».
Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di
Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre
anche per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo

annunciatori di questa inesauribile ricchezza”.
“La Domenica della Parola di Dio vuole porre in
risalto la presenza del Signore nella vita dell’uo-
mo. Egli cammina realmente con lui ed è pre-
sente attraverso la Parola, come viene espres-
so nel logo della Domenica, ispirato alla vicenda
biblica dei Discepoli di Emmaus, in cammino, per
ripercorrere con il Signore la Scrittura, lasciando-
si ammaestrare e illuminare”.




