
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
     6 febbraio 2022   -  anno C - n. 5   5a 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

 - Mercoledì 9 febbraio, ore 20.45: 4° Incontro fidanzati

 - Giovedì 3 febbraio, ore 21.00: Consiglio Pastorale

DA PRENDERE NOTA:

- Domenica 20 febbraio incontro genitori-ragazzi di quinta elementare
nel cammino verso i sacramenti dalle ore 9.30;
Conclusione con la Messa delle ore 11.30-

- Domenica 27 febbraio incontro di tutti i genitori delle medie
con mons. Giampaolo Dianin (“fresco” vescovo di Chioggia)
sul tema “Sessualità e affettività”. In sala polivalente dalle ore 16.30

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

MESSAGGIO dei VESCOVI

CUSTODIRE OGNI VITA
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giar-
dino di Eden, perché lo coltivasse e lo custo-
disse” (Gen 2,15).

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e
autosufficienza, la pandemia ha messo in luce
numerose fragilità a livello personale, comu-
nitario e sociale. ...
Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé
stesso: “La lezione della recente pandemia, se
vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di

essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a
danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare
unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020).
Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua
vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione.
Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli, che
nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il peso delle
conseguenze che tale fenomeno sta comportando.
Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani. Le prime, pur
risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi psicolo-
gici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti adolescenti e
giovani, inoltre, non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le
giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come dimo-
stra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto nel 2020-2021, segno evidente di crescen-
te incertezza. Tra le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-19, non poche si
trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e paura, faticando a ritrovare motiva-
zioni ed energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri....
Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a custodire
ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato,
sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto
per la loro generosa dedizione. A tutti va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento:
sono loro la parte migliore della Chiesa e del Paese; a loro è legata la speranza di una
ripartenza che ci renda davvero migliori.... (continua in seconda pagina)

Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36)

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità

Padre misericordioso, fonte della vita, custode della dignità di ogni persona,
ricolmaci della tua misericordia
e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo.
Sostieni sempre medici, infermieri,
sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù, umiliato e crocifisso,
custode dell’umana sofferenza,
insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono,
accompagna tutti i malati
e sofferenti nel corpo e nello spirito
e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito,
custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore,
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità,
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze,
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.
Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi.



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

                                       GIORNATA PER LA VITA
7.30 per la Comunità;

8.45  (Fanin Raimondo; Babbolin Alba,

            Berto Ottorino e def. fam.);

10.00 (Greggio Sante, Anna e Adelina);

11.30;

19.00 (def.fam. Trombetta);

Lunedì   7  febbraio
ore  19.00:  per  Barbieri Maurizio (30°); Pilan Filippo.

Martedì    8  febbraio - Santa Giuseppina Bakhita, vergine

ore 9.00:  per  Zuin Cesare, Amabile, Lino, Noemi e Antonio;
                       Agostini Luigi e Cogo Flavia.

ore 19.00: per  Gastaldello Debora, Bregolato Antonio e def. fam.

Mercoledì  9  febbraio
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Valente Daniela; Nicetto Giannino e Bruna;

                          Piccolo Vittorino e Tiso Augusta; Cappelaro Chiara.

Giovedì     10  febbraio - Santa Scolastica, vergine  (sorella di san Benedetto)

ore    8.30:  per  anime
ore  19.00: per  Cataleta Titti; Cipriano e def. fam. Rampin.

Venerdì    11  febbraio - B. Maria Vergine di Lourdes
                            Giornata del malato

ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  anime

Sabato    12  febbraio
ore   8.30:  per  anime
ore 19.00:  (festiva) Michelon Luigia e def. fam. fam. Lorenzi;

                                 Dorio Angelo, Agnese e def. fam.; Garbo Marco.

Domenica 13 febbraio  - 6a del tempo ordinario  (Lc. 6. 17. 20-26)

   7.30 per la Comunità;

  8.45 ;

10.00 (Toto Giuseppe; Martorana Enzo e genitori;

         Francesca e genitori;
11.30;

19.00 (Zanella Andrea e Sperotto Teresa; Rocco Ettore
              e Caterina; Rampazzo Romeo);

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:

Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca

Gesù disse: “ Beati voi ...”

 Anche la riaffermazione del “diritto all’aborto” e la prospettiva di un referendum per
depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione. “Sen-
za voler entrare nelle importanti questioni giuridiche implicate, è necessario ribadi-
re che non vi è espressione di compassione nell’aiutare a morire, ma il prevalere di
una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio né la spe-
ranza né le relazioni interpersonali. […] Chi soffre va accompagnato e aiutato a
ritrovare ragioni di vita; occorre chiedere l’applicazione della legge sulle cure palliative
e la terapia del dolore”. Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita,
terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esi-
stenza non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia:
è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro
disperazione.
... È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, special-
mente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono
nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i
coniugi  si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura
dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori.

Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata.




