
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
     20 febbraio 2022   -  anno C - n. 7   7a 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 20 febbr. incontro genitori-ragazzi di 5a elem.
nel cammino verso i sacramenti dalle ore 9.30 fino alla Messa delle 11.30

 - Lunedì 21 febb. ore 21.00 centro parrocchiale di Grisignano, incontro dei
consigli postorali di Mestrino. Lissaro, Arlesega, Grisignano e Barbano

         per eleggere i rappresentanti che parteciperanno all’Assemblea Sinodale.

- Martedì 22 febbraio, ore 21.00 incontro per preparazione sagra 2022

 - Mercoledì 23 febbraio, ore 20.45: 6° Incontro fidanzati

+ ore 20.45, incontro di presentazione del pellegrinaggio
    in Terra Santa per giovani dai 18 ai 35 anni

                                                  che si svolgerà dal 13 al 20 agosto

DA PRENDERE NOTA:

- Mercoledì 2 marzo le celebrazioni delle Ceneri:  ore 8.30 - 15.30 e 20.30

- Da mercoledì 2 marzo a martedì 8 marzo, come ogni anno, si svolgerà
la SETTIMANA DELLA COMUNITA’ che avrà

il suo apice nella
“ADORAZIONE

CONTINUA”
che quest’anno,

a differenza dell’anno scorso
che c’era il coprifuoco,

sarà anche durante le notti.
In chiesa sarà messo

il pannello per “coprire tutte
le ore di adorazione.

- Dalla giornata per i lebbrosi
sono stati raccolti euro 626.

- In occasione della giornata
per la vita il gruppo CIF di
Mestrino, con l’iniziativa delle
primule, ha raccolto euro 300
che sono stati portati al Movi-
mento per la vita di Padova.

Grazie per la vostra
                        generosità

TEMPO DI SINODO ... l’esperienza
degli “SPAZI DI DIALOGO”
Dopo l’indizione del sinodo avvenuta il 16 maggio scorso
nella solennità dell’Ascensione, è iniziato il “tempo del
primo ascolto”, cioè un tempo di preparazione al
sinodo che si aprirà ufficialmente il prossimo 5 giugno,
solennità di Pentecoste.
Questo tempo del “primo ascolto” che stiamo vivendo
intende mettere a fuoco i “punti di rottura” e i “ germogli” che vediamo nella vita delle persone
e nelle nostre comunità. Questo è stato fatto con l’esperienza degli “ spazi di ascolto” animati dai
“facilitatori” e, a seguire, ne riporto una testimonianza.
Giovedì 10 febbraio il consiglio pastorale ha incontrato le “facilitatrici” (da noi erano tutte donne)
dei sei spazi di ascolto ed è stato un bellissimo racconto dell’esperienza che hanno fatto nei loro
gruppi; già questo è stato un gemoglio.
E’stata mandata una relazione di quanto emerso negli spazi di ascolto e ora la comissione
preparatoria sta esaminando tutto ciò che è emerso negli spazi di tutta la diocesi e realizzerà un
“istrumentum laboris” che servirà come strumento di lavoro all’Assemblea Sinodale che inizierà
subito dopo l’apertura del  sinodo.

“ L’esperienza degli spazi di dialogo in parrocchia è stata una  stupenda occasione di incontro
e dialogo che ha già in seno un germoglio e le potenzialità di un divenire. Nei gruppi molte
persone  non si conoscevano tra loro o si conoscevano da anni ma solo di vista. Eppure  si è
creato subito un clima di accoglienza reciproca  e condivisione .
I punti di forza di questa esperienza sono stati l’invito alle persone ad uscire dal guscio, a
mettersi in gioco , a chiamare a partecipare anche coloro che non vivono la parrocchia . Un
invito ad aprirsi  al confronto senza giudizi e pregiudizi , per scoprire con fiducia quello che
potrebbe essere : incontrarsi , conoscersi, camminare insieme . E’  stata per tutti noi un’esperienza
forte e molto ricca , nata da un movimento , un uscire da noi stessi e dal solito modo di essere
parrocchia, dal solito modo di essere Chiesa.
Con stupore crescente abbiamo sperimentato che un nuovo modo è possibile . Bello !
Grazie Signore . Perché mentre ci ascoltavamo con cuore aperto e sincero , abbiamo sentito che
eri proprio lí con noi , con il tuo Spirito , presenza viva . Sento  ancora la gioia di quei
momenti .”                                                                                            (Una facilitatrice)



 Domenica  20 febbraio  - 7a del tempo ordinario  (Lc. 6, 27-38)

  7.30 per la Comunità;

  8.45 (Molena Massimo, Aldo e Beppino; Schiavon Pietro)

10.00 (Sarasin Angelo; Pompeo, Ines, Narciso

            e def. fam. Raffaello);

11.30;

19.00 (Marini Antonio e def. fam. Cavaggion;

            Nicoletti Artino; def. fam. Trombetta);

Lunedì   21  febbraio -
ore 19.00: per  Castro Epifanio , Marino e Dionisio.

Martedì    22  febbraio - Cattedra di San Pietro apostolo
ore 9.00: per Bettin Giuseppina, Domenico e def. fam.; Valente Pio, Giuseppe,

                     Maria, Margherita e Giovanni; Caretta Albino.
ore 19.00: per  Anna, Lino e Ludovico.

Mercoledì  23  febbraio - San Policarpo, vescovo e martire
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Censolo Livia (7°); Sartori Annamaria.

Giovedì     24  febbraio
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Arturo e Letizia; per i nonni defunti e vivi.

Venerdì    25  febbraio
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Caltagirone Giuseppa; Friziero Mario, Marco, Argia,
                            Schiavon Otello, Anna, Rosina, De Franceschi Pierina e Maria.

Sabato    26  febbraio
ore   8.30:  per  anime
ore 19.00:  (festiva) Bellotto Matteo; Covin Pietro, Ruzza Otello

                                 e Zoccarato Marcella.

Domenica 27 febbraio  - 8a del tempo ordinario  (Lc. 6, 39-45)

  7.30 (Faccin Giuseppina)

  8.45

10.00 per la Comunità; ;

11.30;

19.00 presieduta da mons. Giampaolo Dianin
                                           vescovo di Chioggia,
                 a conclusione dell’incontro con i genitori che si svolge nel pomeriggio ;

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:

“Amate i vostri nemici,
fate del bene a quelli che vi
odiano, benedite coloro che
vi maledicono, pregate per

coloro che vi trattano male.”

Viene riproposta per questa estate la “SETTIMANA  BIBLICA  A  BOSE”
per adulti e giovani.

Crisi della sapienza o sapienza della crisi?
Giobbe e Qohelet, tra fede e incredulità

 Da Lunedì 04 Luglio a Sabato 09 Luglio 2022
con Luca Mazzinghi, Pontificia Università Gregoriana,

Roma

Le settimane bibliche e di spiritualità sono un'occasione
offerta a chiunque voglia approfondire l'esperienza di fede
nel confronto assiduo con la Parola di Dio.
Un incontro al mattino ed uno al pomeriggio ritmano il tempo della riflessione con l'orario
della giornata del monastero. Si ricorda che il carattere formativo e di esperienza comu-
nitaria delle settimane bibliche o di spiritualità richiede la presenza a tutta la durata del
corso: si escludono domande di partecipazione parziale.
I corsi sono dal lunedì pomeriggio al sabato mattina.

Chi è interessato chieda informazioni a don Sergio non oltre la fine di febbraio




