
 BUSTA PASQUALE  o “QUARANT’ORE”
Come è consuetudine, inserita in questo libretto, c’è anche la busta
pasquale. E’ un modo concreto per “partecipare” alle necessità
della  parrocchia. Confidiamo nel vostro generoso aiuto.

Grazie per quello che potete donare.

email:
info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO

Sito:
www.parrocchiadimestrino.it

 10 aprile 2022 - anno C - n. 14        Settimana Santa e Pasqua

 Recapiti :   Tel. 9000016 (canonica)
               9000061 (Scuola materna)

AVVISI: *  CHIERICHETTI : mercoledì 13 aprile  ore 16.30 ;
- venerdì 15 aprile, ore 10.00;     - sabato 16 aprile, ore 10.00

* Giovedì 21 aprile, ore 20.45 sala del patronato, FILM proposto
      dal CIF:  “LA DONNA ELETTRICA”

ESPERIENZE ESTIVE

 Il Circolo Noi organizza Biciclettata lunedì dell’Angelo 18 aprile
Ore 10.00 ritrovo sotto il campanile, ore 12.30 pranzo a sacco presso uno
spazio attrezzato e rientro per le ora 17.00
         Iscrizioni in  patronato o Sandra (349.7946008)

Il Circolo Noi del centro parrocchiale e la parrocchia
organizza per Sabato 30 aprile

una Gita a Nonantola e Mantova
- Partenza ore 7.00 da piazza mercato
- Mattino visita all’Abbazia e museo di Nonantola (dove è presente il primo
                documento che attesta la presenza della parrocchia di Mestrino).
- Pranzo con bibite e panini incluso nel prezzo
- pomeriggio visita a Mantova....           - Rientro per le 21.00

Costo: adulti euro 30 (soci euro 28), Minorenni 22 euro (soci 20)
comprensivo di pulman, pranzo e guide.

Iscrizioni presso patronato o Simone (335.6848780)

In questa Domenica delle palme, all’inizio

della SETTIMANA SANTA,

la parola che ci viene consegnata è

“ CAMMINARE ”

A PASQUA la parola che ci viene consegnata è

“ CREDERE ”

“Non c'è cristiano senza la croce. Se non portiamo
la nostra croce non possiamo camminare dietro a
Gesù che sale al Calvario portando la sua croce.
La croce è la radice della carità. Con essa abbiamo
una vita solida, ben piantata, protetta contro le
tempeste. Con essa si cammina sicuri.”       (Chiara Lubich)

“Oggi in particolare, credere alla risurrezione vuol dire se-
minare speranza là dove c’è paura, sofferenza, inumanità,
razzismo, morte. Vuol dire rimboccarsi le maniche e cercare
di fare qualcosa: per i tanti disperati che annegano ancora in
mare e che sono sotto le bombe, per i tanti anziani lasciati

soli anche nella nostra città, per i tanti giovani disoccupati che non hanno futuro,
per le numerose famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese.
Questa è la risurrezione che tocca a noi! ”                   (Don Roberto Vinco)

“Credere alla resurrezione di Gesù in modo efficace
per la salvezza significa credere che siamo coinvolti
in essa e che vogliamo coinvolgerci; significa affidar-
ci a essa per la traversata della vita, desiderare che
ci invada e ci trascini, affidarle i nostri aneliti di vita
e di felicità.”                                                (Monastero di Bose)

- GREST dal 13 al 25 giugno

- Campo 4a e 5a elemen. dal 9 al 16 luglio
- Campo 1a e 2a media dal 16 al 23 luglio

a passo Vezzena

- Campo 1a e 2a superiore dal 1 al 7 agosto
- Campo 3a e 4a superiore dal 1 al 7 agosto
- Campo ad Assisi con la 3a media dal 5 al 10 settembre

Le iscrizioni
saranno possibili
dai primi giorni

di maggio



     SETTIMANA  SANTA  2022

      Domenica  10 aprile -  LE PALME  (Lc. 22, 14-23, 56)

           7.30 (Luise Giampaolo, Riccardo, Ginevra,
                       Maria, Cesare e Regina;, ;

         8.45 (Molena Aldo, Massimo e Beppino;
                           Zuin Antonio; Ercolini Anna Maria);

       10.00 Benedizione dell’Ulivo

        11.30 (don Giuseppe Masiero; def. fam. Zanotto);

        16.00 Vespro e inizio dell’Adorazione (Quarant’ore);

          19.00 (Sarasin Rino e Dirce; Rampin Cipriano, Gina e Ernesto;

LUNEDÌ  11 aprile

Ore 8.30 S. Messa e inizio della solenne Adorazione

 Turni di Adorazione:
8.30 vie: Arno, Tevere, Pelosa, Piave.
9.30 vie: Toscanini, Granatieri di Sardegna, Terribile, Taliercio,

                         Bachelet, Galilei.
        10.30  vie: Gennari, Chiesa, Candeo, Filzi, Oberdan e Bandiera.

             Il Santissimo rimane esposto
15.00  vie: Mazzini, Mameli, IV Novembre, De Gasperi,
16.00  vie: Colombo, Cavour, Garibaldi eVerdi.
17.00 vie: Carducci, Leopardi, Buonarotti, Da Vinci, Giotto,

                         e Zanella.
18.00  vie: Boito, Foscolo, M. Polo, Levi, Ungaretti, Falcone,

       Dei Mille e P.tta Moro.

Ore 19.00 Conclusione della prima giornata con la S. Messa
               (Zandonà Vittorio, Toffanin Maria; Berto Ottorino, Babolin Alba e def. fam.;

Lina Maria, Giuseppe, Grazia, Mirco Visintin.)

Dall’omelia di Papa Francesco per la celebrazione della Penitenza
e l’Atto di consacrazione al Cuore immacolato di Maria

della Russia e Ucraina. (25 Marzo 2022)

Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci
«Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di
capire che la Riconciliazione non è anzitutto un nostro passo
verso Dio, ma il suo abbraccio che ci avvolge, ci stupisce,
ci commuove. È il Signore che, come a Nazaret da Maria,
entra in casa nostra e porta uno stupore e una gioia prima
sconosciuti: la gioia del perdono.
Mettiamo in primo piano la prospettiva di Dio: torneremo ad
affezionarci alla Confessione. Ne abbiamo bisogno, perché
ogni rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da qui,
dal perdono di Dio».

... Dio conosce le tue debolezze ed è più grande dei tuoi
sbagli. Dio è più grande dei nostri peccati: è molto più gran-
de! Una cosa ti chiede: le tue fragilità, le tue miserie, non
tenerle dentro di te; portale a Lui, deponile in Lui, e da motivi
di desolazione diventeranno opportunità di risurrezione».

... «Se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzi-
tutto il nostro cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci pren-
dere per mano dalla Madonna.
Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato,
all’unico Cuore di creatura umana senza ombre.
Lei è “piena di grazia”, e dunque vuota di peccato: in lei non
c’è traccia di male e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una
storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia ha svoltato.
Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di Maria. E oggi
anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel Cuore»

PRESENZA dei CONFESSORI

Durante le Quarant’ore ci saranno sempre dei confessori.
Presenti anche il giovedì santo nel pomeriggio,
il venerdì santo e il sabato santo mattino e pomeriggio.
Oltre ai sacerdoti della parrocchia don Sergio, don Federico
ci sarà anche don Antonio Pontarin



 SETTIMANA DELL’OTTAVA
 Lunedì di Pasqua - 18 aprile

   ore  9.00 ;

   ore 10.30;

    ore 19.00 per

 Martedì di Pasqua - 19 aprile
   ore   9.00  per  Artuso Caterina e def. fam.

 ore 19.00 per  i sacerdoti defunti della parrocchia

Mercoledì di Pasqua - 20 aprile
     ore   8.30 SANTA MESSA in CIMITERO.

ore  19.00 per  Bellan Olga e Carlo; Costanzo Gastone, Mercurio,
Ignazio, Teresa; Caldarola Angela; Marini Antonio e def.
fam. Cavaggion; Paiusco Giuseppe, Sanarini Giacomo;

        Giuseppina e Imelda.

 Giovedì di Pasqua - 21 aprile
     ore   8.30 per  anime

ore  19.00 per  def. fam. Fincato e Dalla Libera

 Venerdì di Pasqua - 22 aprile
     ore   8.30 per  anime
    ore 19.00 per  intenz. fam. Pedron

 Sabato di Pasqua - 23 aprile
ore   8.30   per  anime.

  ore  19.00  (festiva) per  Zini Paolo; Natalina e Giuseppe Acerbi;
             Carmignotto Giordano, famigliari e cuguni defunti; Marzaro Primo,
             Alessandra, Roberto. Manuela e Ines; Capparotto Marco

  Domenica  24 aprile - IIa di PASQUA  (Gv, 20, 19-31)
DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA

   S. Messe: 7.30; 8.45; 10.00; 11.30;
                   19.00 (Norbiato Alfredo e Lina.);

MARTEDÌ   12 aprile
Ore 8.30 S. Messa e inizio della solenne Adorazione
                       (def. fam. Biziato e Catia; Lazzarini Otello)

 8.30  vie: Gorizia, Milano, Isonzo e Firenze.
 9.30  vie: Dante, per Mestrino.
10.30  vie: Fermi, Rossini, Pascoli, Petrarca, Manzoni.

      Il Santissimo rimane esposto

15.00  vie:Manin, Ortigara, Battisti, Pellico,Martignon, Carso, Redipuglia
16.00  vie: M. Belfiore, Veneto, Cimone, S.Martino e Solferino,
17.00  vie Montegrappa, Calatafimi, Adamello, Degli Alpini,

                         El Alamein.
18.00  vie: Giovanni XXIII, Fleming, Negri, De Amicis, Palladio,

       Pisacane, Pertini e Toti.
19.00  vie Trieste, Trento, Rovereto,  Bosco,  Aquileia e P. Mercato

                         (Toto Giuseppe; Fincato Francesca)

Ore 20.30 Conclusione con la S. Messa e offerta dell’incenso

         13 aprile   Mercoledì  Santo

   8.30 per anime.
 19.00: per  Rampazzo Romeo; Barbieri Cesira; Adileta Vincenzo.

Gli animatori vivono in questa settiamna santa, in centro
parrocchiale, l’esperienza della FRATERNITA’ condividendo
momenti di vita assieme, di riflessione e di preghiera.

VIA CRUCIS DIOCESANA dei GIOVANI
          ... E TU COME STAI?

Mercoledì 13 aprile ore 20.30
cattedrale di Padova in presenza
e in diretta sul canale  YOUTUBE della

                           DIOCESI     *
POSTI LIMITATI ISCRIZIONI al LINK



                                                               14 aprile
         Giovedì  Santo

           Ore 8.00 Preghiera delle LODI

 Ore 16.00 S. Messa per tutti coloro che non possono
             partecipare alla sera.

    Ore 21.00   S. MESSA della
                  "CENA DEL SIGNORE"

poi verrà portato  Gesù Eucaristia all’alltare
della reposizione in cripta dove si può sostare in preghiera fino a
mezzanotte e nei giorni di venerdì santo e sabato santo

                      N.B.: nel pomeriggio sono presenti i confessori.

   15 aprile
 Venerdì  Santo (astinenza e digiuno)

     Ore 8.00 Preghiera delle lodi.

    Ore 16.00 VIA CRUCIS

     Ore 21.00 CELEBRAZIONE LITURGICA
  della PASSIONE DEL SIGNORE:

Liturgia della Parola, lettura della Passione
e Adorazione silenziosa della Croce.

       (La chiesa rimane aperta per l’adoraz. alla Croce fino a mezzanotte)

                N.B.: nel mattino e nel pomeriggio sono presenti i confessori.

16 aprile

   Sabato  Santo
     Ore 8.00: Preghiera delle lodi.

   Ore 21.00  CELEBRAZIONE
                della VEGLIA

  - Accensione e benedizione del fuoco e del cero pasquale

    - liturgia della luce
    - annuncio pasquale
    - liturgia della Parola,
    - liturgia Battesimale
    - liturgia Eucarista
         Celebraz. dei sacramenti (Battesimo, Cresima e Comunione)

alle due catecumene Florentina e Sogol.

               Orario delle confessioni di sabato santo:
               dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -  dalle ore 15.00 alle ore 19.00

                17 aprile
  Domenica di Pasqua

Orario S. Messe:

 7.30;
 8.45;
10.00;
11.30;
16.00  Vespro di Pasqua

19.00


