
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
     27 febbraio 2022   -  anno C - n. 8   8a 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 27 febbr. ore 17.00 incontro genitori delle medie
     con mons. Giampaolo Dianin  su “ Sessualità, affettività, amore, corpo”

- Domenica 6 marzo dalle ore 9.00: incontro banbini-genitori di 2a elemnatare
       alle ore 16.30: incontro ragazzi e genitori di 4a elementare

All’inizio della Quaresima, dal 2 marzo (Mercoledì delle Ceneri)
  al 8 marzo 2022.

L’inizio della Quaresima, che invita ad un rinnovamento interiore e comunitario,
ci sembra la collocazione adeguata per questa proposta.

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro.
L’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità.
Nelle dinamiche normali ed essenziali della vita comunitaria, nelle
relazioni calorose e vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e
misericordiosa di Gesù.
La Settimana è anche l’occasione per riconoscerci in relazioni
affidabili tra le persone della parrocchia. È un segno piccolo di quello
stile di vita comunitario che diventa il requisito anche di un possi-

bile annuncio della  fede. La Settimana si propone come un’occasione per andare al-
l’essenziale della vita parrocchiale. Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che
più conta per le nostre comunità. Per questa, da qualche anno, proponiamo il “sostare
davanti a Gesù Eucaristia” con il Vangelo.

Adorazione Eucaristica continua - 00.00 /24.00
Lettura continuativa del Vangelo - 17.30 /19.00

Ora mi fermo
e resto con Te!

QUARESIMA
     IL SEGNO

                                                    Quest’anno il segno che
                                                   ci accompagnerà durante
   la Quaresima sarà una strada, simbolo del nostro cam
   mino verso la Pasqua.
  Ogni domenica riceveremo una parola che ci aiuterà a fare dei passi in comu
  nione con le due catecumene che nella prossima Veglia di Pasqua riceveranno
  i sacramenti.

LE PROPOSTE
 * L’Adorazione Eucaristica continua durante la settimana della comunità

dalla sera del Mercoledì delle Ceneri a martedì 8 concludendo
con la celebrazione vicariale ad Arlesega alle 20.45;

 * Per i Giovani: ogni domenica alle 17.30 condivisione del Vangelo
e celebrazione della Messa alle 19.00;

+ Domenica 6 marzo ore 16.00 visita virtuale alla Cappella degli Scrovegni
in Sala del centro parrocchiale;

+ Giovedì 17 marzo ore 20.45 incontro con don Dante Carraro del CUAM
“Quello che possiamo imparare in Africa”;

+ Domenica 20 marzo ore 16.00 incontro con Padre Federico Righetti
“Francesco d’Assisi, un santo sempre attuale”

        DATE DI CAMPI ESTIVI:

- GREST dal 13 al 25 giugno
- Campo 4a e 5a elementare dal 9 al 16 luglio
- Campo 1a e 2a media dal 16 al 23 luglio
- Campo 1a e 2a superiore dal 1 al 7 agosto
- Campo 3a e 4a superiore dal 1 al 7 agosto
- In Terra Santa con i giovani dal 13 al 20 agosto
- Campo ad Assisi con la 3a media dal 5 al 10 settembre

- Per gli adulti settimana biblica al monastero di Bose dal 4 al 9 luglio.
      Informazioni e adesione a don Sergio entro la fine di febbraio.

«Farò
di te...»

in cammino verso la Pasqua



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

  7.30 (Faccin Giuseppina)

  8.45 (Teresa; Ravazzolo Gilda, suor Carmine

                                          e suor Costantina)

10.00 per la Comunità; ;

11.30;

19.00 presieduta da mons. Giampaolo Dianin

Lunedì   28  febbraio -
ore 19.00: per  Putorti Paolo; Debel; Mercanzin Giorgio e Riccardo;

                         De Boni Giuseppe e def. fam.; Emilia, Antonio e Gabriella.

Martedì    1 marzo
ore 9.00: per  Bastianello Luciano e def. fam. Frizzarin, Giulio, Amelia, Nereo
          e Franca, Elsa e Carmignotto Giovanna; Lollo Nicoletta nonni e Zii defunti.
ore 19.00: per  suor Marzia;: Zanta Laura; Pagnin Gianfranco e Dina;

                         Capparotto Luca; Carraro Leandro e def. fam.

             Mercoledì  2 marzo - LE CENERI

 ore    8.30 Celebrazione delle CENERI:

ore  15.00  Celebrazione delle CENERI:

ore  20.30  Santa Messa, celebrazione delle CENERI

                         e inizio dell’Adorazione Eucaristica

Giovedì     3 marzo
ore    8.30:  per  Zambon Antonio.
ore  19.00: per  Gapeni Cesare e Bruna; Guerra Anna ed Erminio.

Venerdì   4 marzo - astinenza
ore   8.30:  per  def. fam. Beltramello e Saracini.
ore 19.00:  per  Toffanin Giuseppe; Ilario, Lina, Rosa e Gino; Lollo Ilario, Giovanni

                  e Guido; Zampieri Luciana, Carpanese Adrianoe Massimo Meo;
                   def. fam. Tiso, Piva e Panagin; Carmignotto Giordano, Mario, Iolanda,
                   zii e cugini defunti; Marzaro Primo, Alessandra e famigliari defunti.

Sabato    5 marzo
ore   8.30:  per  anime
ore 11.30 (in cripta) Battesimo di Daniele ELENA
ore 19.00:  (festiva) Pavan Leone; Capparotto Francesco.

Domenica 6 marzo  - 1a di QUARESIMA  (Lc. 6, 39-45)

  7.30
  8.45 (Fanin Raimondo; Giacomini Luciano)
10.00 per la Comunità; ;
11.30;
19.00  (Boschetto Luciano, Severino e Camilla; Cestaro Angelo,

           Ida, Paolo, Dino e Zita; def. fam. Trombetta.) ;

Nella nostra Comunità stanno preparandosi a ricevere il Battesimo
DUE CATECUMENE: FLORENTINA e SOGOL

Domenica 6 marzo alle ore 16.00 in cattedrale vivranno
il Rito della Elezione e inizieranno a vivere l’ “ultima quaresima”:

i catecumeni vivono questo tempo di quaresima in modo particolarmente
intenso, perchè li prepara a diventare cristiani durante la Veglia Pasquale.

La loro presenza è un grande dono per noi perchè ci aiutano a riscoprire
quella vita da risorti che abbiamo ricevuto nel battesimo e possiamo così

riprendere con gioia il nostro cammino di battezzati.
Oltre ad accompagnarle con la preghiera, siete invitati a partecipare

al Rito della Elezione in cattedrale a Padova:
è una bellissima occasione per “ravvivare il nostro cammino di fede”.

Sabato 5 marzo durante la S. Messa delle ore 19.00 ci sarà il
RITO  PER L’ISTITUZIONE DI  QUATTRI NUOVI MINISTRI
STRAORDINARI DELLA COMUNIONE : Maria Letizia Thiene, Paola
Moro, Mariaedvige Prando e Agnese Zanotto.
Dopo il corso di preparazione organizzato dalla Diocesi nei mesi
di gennaio e febbraio iniziano il loro ministero nella nostra Comu-
nità e si aggiungono ai ministri che già prestano il loro servizio;
Margherita Bigi, Giuseppina Mercanzin, Romeo Vanzetto,
Costantina Toffanin, Saverio Renzulli e Germano Minozzi.
Grazie per la disponibilità

Giornata di preghiera
e digiuno per la pace

In sacrestia è a disposizione il libretto per la
riflessione e la preghiera personale a 3 euro.

Prendiamo in questa quaresima degli spazi di silenzio




