
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
     30 gennaio 2022   -  anno C - n. 4   4a Domenica del Tempo Ordinario

        Tel.   0499000016 (canonica)
         0499000061 (scuola materna)

email:

info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

Sito:
www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI

 oggi, 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

- Lunedì 31 gennaio dalle 21.00: Incontro presidenza Circolo Noi

- Mercoledì 2 febbraio, ore 20.45: 3° Incontro fidanzati

 - Giovedì 3 febbraio, ore 21.00: Incontro “online” della comissione
                                                                “carità in tempo di fragilità”

Da lunedì 31 gennaio ricominciamo le attività di catechesi e animazione per
bambini, ragazzi e giovani nello stretto rispetto delle norme anti covid in atto
secondo il calendario di ogni gruppo.

DA PRENDERE NOTA

- Giovedì 10 febbraio: INCONTRO del Consiglio Pastorale con i facilitatori. Ore 21.00

- Sabato 12 febbraio: Giornata di approfondimento per CATECHISTI su
          “SACRAMENTI e CONSEGNE NEL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA”

     dalle 9.30 alle 18.00 con pranzo a sacco presso i locali
         del centro parrocchiale di Mestrino.

Iscriversi al più presto presso l’ufficio diocesano
per l’annuncio e la catechesi o rivolgersi a don Sergio.

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, misurazione...

saranno erogate solo alle persone munite di super green pass.

Uno di noi. Questa è stata la sensazione che ho vissuto domenica scorsa
durante la Santa Messa celebrata da Don Giampaolo. Don, appunto, come
ancora mi viene spontaneo chiamarlo.
Durante la liturgia ho respirato un’aria semplice e solenne nello stesso
momento. Don Giampaolo ha celebrato con lo stile di sempre, quello che
ho conosciuto in tutti questi anni, quello di un pastore che ti aiuta a portare
dentro la tua vita la sacralità e il mistero della Parola e dell’Eucaristia.
Le sue parole, i suoi gesti, il suo concelebrare con i nostri sacerdoti e i
nostri diaconi, la sua benedizione, ma anche le sue battute e il suo donarsi
ai saluti di ognuno di noi presenti, ha reso tutto straordinariamente familiare.
Certo, fa una certa emozione vederlo indossare sul capo la mitra e lo
zucchetto viola, e l’anello vescovile al dito, segni della sua nuova missione
pastorale che lo porterà inevitabilmente più lontano da noi.
Ma le nostre storie, le nostre vite, ogni persona incontrata, rimarranno nei
suoi pensieri e nelle sue preghiere; ne possiamo essere certi.
Sono sicuro che anche nella sua nuova casa, la Diocesi di Chioggia, sarà
accolto da subito come uno di loro.
Un caro saluto Don Giampaolo, che il Signore ti custodisca.

                                                                                                un parrocchiano.

UNO DI NOI:
RIFLESSIONE DOPO LA FESTA CON DON GIAMPAOLO VESCOVO

“Guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo: il mondo è
   un cattivo  pagatore e paga sempre con l'ingratitudine.”

“Le mormorazioni raffreddano i cuori.”

“Nessuna predica è più edificante del buon esempio.”

“Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo.”

                                                                                                                        (San Giovanni Bosco)

È possibile aderire e rinnovare la propria adesione direttamente online grazie ad AC Portal,
il nuovo portale adesione di AC Padova!
La scelta di vivere l’associazione non è un caso, ma una splendida opportunità ricca di sfide.
Ciascun socio può accompagnare chi gli sta a fianco a scoprire il valore dell’essere associati
e l’importanza di camminare insieme su strade condivise, sentendosi responsabili anche
delle necessità pratiche ed economiche di un’associazione che vive di volontariato.
Link: http://adesione.acpadova.it o tramite banner «Aderisci online» su www.acpadova.it

ADESIONI AZIONE CATTOLICA



 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;

                     Mercanzin Giorgio e Ricardo);

11.30;

19.00;

Lunedì   31  gennaio - San Giovanni Bosco, sacerdote
ore  19.00:  per  Sarasin Angelo (7°); Debel.

Martedì    1  febbraio
ore 9.00:  per  Friziero Mario e Marco; Schiavon Otello e Anna;
                         De Franceschi Pierina e nonna Maria.
ore 19.00: per  anime.

Mercoledì  2  febbraio - Presentazione di Gesù al tempio - Candelora
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Cesarotto Anna in Sadocco (7°); Giacomin Mario e def. fam.;
                            Lupatin Giuseppe e def. fam.; Rizzi Giulio.

Giovedì     3  febbraio
ore    8.30:  per  anime
ore  19.00: per  Marin Elvira e Guerra Ilario.

Venerdì   4  febbraio
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Gastaldon Adriana; Ilario, Lina, Rosa e Gino; Carmignotto Giordano,
                     Mario, Iolanda, zii e cugini def.; Marzaro Primo, Alessandra e fam. def.;
                     Piva Matilde, Tiso Antonio e Vittoria, e def. fam. Panagin.

Sabato  5  febbraio - Sant’Agata, verg. e mart. -
ore   8.30:  per  anime
ore 19.00:  (festiva) Pavan Leone; Capparotto Francesco; Barbieri Aldo, Giorgina,
                                  Adriana e def. fam.; Saccuman Carlo, Bruna, Angelo e Marida;
                                 Boschetto Rina e Boffo Riguccio; Contin Mario.

Domenica 6 febbraio  - 5a del tempo ordinario  (Lc. 5. 1-11)

                                       GIORNATA PER LA VITA
7.30 per la Comunità;

8.45  (Babbolin Alba, Berto Ottorino e def. fam.);

10.00;

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:

GIORNATA DEI LEBBROSI

“Egli,

passando

in mezzo

a loro,

si mise

in cammino.”

In questa giornata mondiale dei malati di lebbra, vogliamo ricordare i nostri mis-
sionari in Burundi, in Guinea Bissau, in Papua Nuova Guinea e in Cina che, se-
guendo l’esempio di Gesù e San Francesco, sono vicino alle migliaia di lebbrosi
che vivono in condizioni disumane ai margini delle loro società.
La lebbra è una delle 20 malattie tropicali che ogni anno colpiscono più di un
miliardo di persone. La chiesa gestisce, in varie parti del mondo, 610 lebbrosari e
cerca di migliorare le condizioni di vita di queste persone lavorando sulla povertà,
sulla mancanza di igiene e di alimentazione adeguata e su sistemi sanitari molto
deboli. Oggi, ci viene chiesta una mano per continuare l’opera iniziata da Gesù:
annunciare il Vangelo e guarire ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Sentiamo nostro dovere fare tutto il possibile per lottare contro questa malattia.
                                                                               (prov. Sant’Antonio dei frati minori)

Grazie per tutto ciò che riuscirete a donare: al centro della chiesa trovate un con-
tenitore per mettere le vostre offerte.




