
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
     6  marzo 2022   -  anno C - n. 9   1a Domenica di QUARESIMA

        Tel.   0499000016 (canonica)
         0499000061 (scuola materna)

email:

info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

Sito:
www.parrocchiadimestrino.it

AVVISI: - Oggi, Domenica 6 marzo dalle ore 9.00 bambini-genitori di 2a elem.
                                   alle ore 16.30: ragazzi e genitori di 4a elem.

Oggi Domenica 6 marzo ore 16.00  visita virtuale alla Cappella degli
                                Scrovegni in Sala del centro parrocchiale;
- Martedì 8 marzo: celebrazione vicariale a conclusione della Settimana
                                della Comunità ad Arlesega ore 20.45.
- Martedì 8 marzo: per la Giornata Internazionale della donna il CIF
             propone la proiezione del Film “Che fine ha fatto Bernadette?” .
                                Ore 20.45 presso il patronato di Mestrino.
- Venerdì 11 ore 21.00 : Incontro del CPGE (consiglio parrocchiale per la
                                       gestione economica).
- Sabato 12 ore 16.00  riprendono gli incontri sul catechismo della Chiesa
                                     Cattolica con Padre Michele.
  Per i Giovani: ogni domenica alle 17.30 condivisione del Vangelo

 e celebrazione della Messa alle 19.00;

    DA PRENDERE NOTA:

  + 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
                                (guardiano Casa Sacro Cuore di Saccolongo):
                           “Francesco d’Assisi, un santo sempre attuale”

“In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano
ed era guidato dallo Spirito nel deserto,

per quaranta giorni, tentato dal diavolo.”                            (Lc, 4,1)

In questa prima domenica di quaresima la parola che ci viene consegnata è
“ASCOLTARE”

«Non è mai facile ascoltare.
A volte è più comodo
comportarsi da sordi,
accendere il walkman
e isolarsi da tutti.
È così semplice sostituire l’ascolto
con le e-mail,
i messaggi e le chat, e in
questo modo priviamo
noi stessi di volti,
sguardi e abbracci»

                   (Papa Francesco)

Nella solitudine e asprezza del deserto, Gesù è “tentato dal diavolo” per ben tre
volte, ma Gesù ad ognuna risponde citando il libro del Deuteronomio. Gesù non dà
quindi risposte ‘personali’, ma fa ‘parlare’ la ‘Parola di Dio’. Non dà possibilità di
aperture alla ‘contrattazione’ con il diavolo, ma come figlio d’Israele sa che solo Dio
deve essere ascoltato e adorato.
Per Gesù è il tempo del silenzio e dell’ascolto, della prova e della tentazione.
Il grande tentatore non lascia sereni nemmeno noi. Egli è sempre pronto a farci
deviare, a farci scegliere le sue vie più che la via del Vangelo, a proporci il suo
progetto più che quello di Dio. Per essere anche noi vincitori in questa “batta-
glia quotidiana contro le forze del male” impariamo da Gesù che seppe con-
trapporre sempre alle proposte di Satana la stessa Parola forte e chiara di
Dio. Se il nostro cuore fosse sempre pieno di Dio e della Sua Parola anche
noi potremmo difenderci da ogni tentazione.



 Domenica  6  marzo   - 1a di QUARESIMA             (Lc.4, 1-13)
  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.) ;

Lunedì   7  marzo
ore 19.00: per  Teresa e Ottavio; Callegaro Anna e Piva Egidio;
                         Costanzo Gastone; anime del Purgatorio.

Martedì    8 marzo
ore 9.00: per  Agostini Luigi e Cogo Flavia; Aramini Giorgio;
                      Coriolano Maria e fratelli def.
ore 19.00: per  Zanotto Adele (7°); Michelon Bruno e Ortile Annamaria.

Mercoledì  9  marzo
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Canton Casimiro e Annarosa; Zin Gastone; Valente Daniela;
            Piccolo Vittorino e Tiso Augusta; Cappellaro Chiara, Narciso e Teresa.

Giovedì   10 marzo
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Gromeneda Augusto e Caterina; Rampin Cipriano,
                          Gianni e Piero.

Venerdì   11 marzo - astinenza
ore   8.30:  per  anime.

ore 16.00: VIA CRUCIS  e a seguire ADORAZIONE

ore 19.00:  per  Adelia, Silvana e def. fam. Bano; Nicetto Mario e Cesira.

Sabato    12 marzo
ore   8.30:  per  anime
ore 19.00:  (festiva) Fincato Francesca; Gottardo Maria e Bevilacqua Arnaldo.

 Domenica 13 marzo  - 2a di QUARESIMA         (Lc. 9, 28-36)
   7.30 per la Comunità;
  8.45;
 10.00 (Toto Giuseppe; Bergamin Mario, Clelia, Maria
                e Gastaldon Andrea; Martorana Enzo;

               Francesca e genitori defunti) ;
 11.30 (Lotto Maria Rosaria;
 19.00  (Rampazzo Romeo; Marcolin Francesco);

«Sta scritto:

“Non di solo pane

vivrà l’uomo”»

«Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo!»

- 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

 DATE

CAMPI

ESTIVI

Il mio viaggio verso Pasqua è incominciato.
Ho fatto tanti propositi:
rinuncerò a qualcosa,
frenerò la lingua,
sarò più paziente,
cercherò di vedere il positivo...
Ed ecco che già iniziano i problemi,
le difficoltà, le stanchezze,
la tentazione di lasciar perdere,
di rimandare al giorno dopo,
di dimenticare la mia promessa...
Mi sono appena messo in cammino,
Signore,
e sono già stufo e sbuffo.
Mi sono appena messo in cammino,
Signore,
ma non ci credo che ce la farò...
E provo vergogna... e anche un po'
di rabbia...
Ma forse... ho sbagliato tutto.
Sì...
Ho sbagliato a pensare che il cammino
verso Pasqua,

significhi solo una serie di impegni
e di rinunce,
una moltiplicazione di sacrifici
e di preghiere...
Forse, in questa Quaresima,
dovrei solo abbandonarmi a te,
lasciarmi andare a te così come sono:
fragile, incapace, limitato, peccatore.
Abbandonarmi a te, perché
tu, Signore, sei il cammino che percor-
ro.
Tu, Signore, sei la mano che mi guida.
Tu, Signore, sei lo sguardo che mi fa
percepire gli altri.
Tu, Signore, sei la bocca quando
ti do testimonianza.
Tu, Signore, sei l'orecchio, che ascolta
le parole non dette.
Tu, Signore, sei la strada di questa
Quaresima
che mi porta incontro a te,
che mi porta incontro agli altri. Amen.

CAMMINANDO VERSO PASQUA


