
             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
           21 maggio  2023   -  anno A - n. 19    -   ASCENSIONE del Signore

        Tel.   0499000016 (canonica)
         0499000061 (scuola materna)

Sito:
www.parrocchiadimestrino.it

email:

info@parrocchiadimestrino.it
donsergio@parrocchiadimestrino.it

federicotln@gmail.com

- Sabato 27 maggio, ore 15.30 incontro delle famiglie
       di 4^ elem. presso il santuario di Padre Leopoldo
                                                          (con i propri mezzi)

- Sabato 27 maggio, ore 21.00 in chiesa, consegna del “CREDO”
                                                     per la 2^ elem.

 - GREST: link per l’iscrizione è visibile nella pagina facebook
                                               della parrocchia e nei gruppi

 - CAMPI ESTIVI:  link per l’iscrizione è visibile nella pagina facebook
                     della parrocchia e nei gruppi oltre che tramite QR nei volantini
                      appesi alle porte della chiesa o del patronato.

S. Bartolomeo

il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

Quante occasioni di
carità e di condivisione

all’interno della Chiesa in
questo tempo:

mensa dei poveri,
fondi di solidarietà,

dormitori per i senzatetto,
aiuti straordinari
alle parrocchie.

Una forma di finanziamento
della Chiesa Cattolica è la
firma dell’8 X mille a suo

favore nella prossima
denuncia dei redditi.

Un gesto importante, che
non costa nulla, ma che

esprime la nostra
partecipazione alla vita

della Chiesa.

Proposta del Circolo Noi e della parrocchia

GITA A CHIOGGIA
e incontro con il vescovo

don Giampaolo Dianin

- Partenza da piazza mercato ore 8.00
- in mattinata incontro con don Giampaolo
- 12.30 pranzo presso l’oasi Amahoro di Sottomarina
- pomeriggio giro in motonave per i canali

  della laguna  e visita della Torre Sant’Andrea
- Aperitivo finale presso Darsena Le Saline
- Rientro per le 20.30

* Adulti 38 euro (soci 35);
bambini (sotto i 14 anni) 30 euro (soci 27)

* Iscrizioni entro Domenica 28 maggio in Sacrestia
    o in bar del Centro parrocchiale
    o Paola 329.2144091

Sabato
10 giugno

Preghiera per l'Ascensione  (Don Angelo Saporiti)

Celebrare la tua ascensione, Signore,
significa per me non guardare più in cielo
ma volgere il mio sguardo alla terra.
Ora inizia il tempo del mio impegno,
lo spazio della mia responsabilità di cristiano,
il banco di prova della mia fiducia in te.
Tu, Signore, non mi lasci solo.
Mi hai promesso di camminare con me
e con chiunque cerchi di costruire
un mondo più giusto, una chiesa più umana,
una società più solidale.
Mi chiedi solo una cosa: amare te
nel volto delle persone che ho accanto.
Dammi la forza della fede,
togli dal mio cuore le paure,
fa' che non mi fermino le difficoltà
e non permettere mai che mi deprimano gli insuccessi.
Ma sempre e dovunque,
concedimi di essere canale trasparente della tua grazia,
riflesso scintillante del tuo grande amore. Amen.

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI:
Parlare col cuore.«Secondo verità nella carità» (Ef 4,15)

Il tema si collega idealmente a quello del 2022, «Ascoltare con l’orecchio del cuore», e
vuole inserirsi in particolare nel cammino che condurrà tutta la Chiesa alla celebrazione del
Sinodo di ottobre 2023. Parlare con il cuore significa “rendere ragione della speranza che è
in noi” (cfr 1Pt 3,14-17) e farlo con mitezza, utilizzando il dono della comunicazione come
un ponte e non come un muro. In un tempo contraddistinto – anche nella vita ecclesiale –
da polarizzazioni e dibattiti esasperati che esacerbano gli animi, siamo invitati ad andare
controcorrente.

(continua in seconda pagina)



Domenica  21 maggio - ASCENSIONE del Signore  (Mt. 28, 16-20)

  7.30 (Eugenio, genitori, nonni, fam. Giacon e Menegon);

8.45 (Aldo, Massimo, Beppino e Osanna; Zampieri Luciana,
                 Carpanese Adriano e Meo Massimo)

10.00 (Rizzi Sara e Anna; Bellini Gino)

11.30 60° Matrimonio di Fabris Dino-Silvano e Elsa
                (Fabris Dino, Silvano ed Elsa)

19.00 (Guglielmo e Sandra; def. fam. Trombetta;
           Ruzza Luigi e Giovanna; Carmignotto Giordano, Tino e def. fam.;
          Marzaro Primo, Alessandra, Roberto, Ines e Manuela)

Lunedì   22  maggio  - Santa Rita da Cascia -
ore 19.00: per  Zennaro Marilena; Grigio Daniela; Costanzo Gastone,
                        Mercurio Ignazio, Angelina e Teresa.

Martedì    23  maggio
ore   9.00: per  Bastianello Luciano; def. fam. Frizzarin; Carmignotto Luciano.
ore 19.00: per Battilana Antonia e def. fam.; Rigo Flora.

Mercoledì  24  maggio
  8.30: per  anime.
19.00: per  Bregolato Antonio, Fedora, Maurizio e Fabiola; Julia.

Giovedì    25 maggio
ore   7.00: per  anime.
ore 19.00: per  Battilana Antonia e def. fam.; Mecenero Caterina, Rosa e
                         Augusto; Casotto Giorgio e Pirolo Natalina; Bevilacqua Arnaldo
                         e Gottardo Maria.

Preghiera delle LODI
ogni mattino ore 8.00
(escluso Domenica e feste)

Preghiera del S. ROSARIO
ogni Domenica mattina  ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)
ogni giovedì sera alle ore 21.00

ADORAZIONE
ogni venerdì

dalle 17.30 alle 19.00

CONFESSIONI : ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00
ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00

SANTE MESSE
nei luoghi dei FIORETTI

via Adamello: presso il parco; ore 20.30 lunedì 22 maggio

via  Petrarca: chiesetta; ore 20.30 martedì 23 maggio

via  Boito, 8a: fam. Bastianello; ore 18.30 mercoledì 24 maggio

via  Martignon: fam. Nicetto; ore 20.30 mercoledì 24 maggio

via  Negri 2: capitello; ore 20.30 giovedì 25 maggio

via  Montegrappa, 14a: fam.Fantin ; ore 20.30 venerdì 26 maggio

via  Toscanini 8: Rampazzo-Schiavo; ore 20.30 lunedì 29 maggio

viale Mazzini: capitello; ore 20.30 martedì 30 maggio

* La conclusione del mese di Maggio si farà come l’anno scorso presso
la Villa Lonigo (ospiti di Orazio Lonigo)

Venerdì   26 maggio  - San Filippo Neri, sacerdote -
ore 8.30: per  anime.
ore 19.00: per  Bellotto Matteo e def. fam. Bastianello;Pilan Filippo e nonni Borgato.

Sabato   27  maggio
ore 8.30: per  def. fam. Saracini e Beltramello.
ore 11.00: Matrimonio di Vecchiato Daniele e Miola Tania + battesimo di REBECCA
ore 17.30: Battesimo di Sarasin GABRIELE
ore 19.00 : (festiva) 45° Matrimonio di Zancato Franco e Caterina  per Bassetto Ada;
         Cappellari Valentino; Francesca; Anna; Rampazzo Luigi; Censolo Ivano.

 Domenica 28 maggio - PENTECOSTE  (Gv. 20, 19-23)
  7.30;  8.45 (Domenico e Teresa; Versiche, Dorina, Giuseppe, Alice e Francesco);  10.00;
  11.30 Battesimo di Giacon ALESSANDRO + presenza UNITALSI (Zilio Desiderio);

  13.00 Matrimonio di Mezzaro Mauro e Sullo Lucia
  19.00 (Egidio, Antonietta, Antonio ed Ester; Carli Serafino e Cristiano; Mezzaro Emilio e Maria;

               Borzi Aldo; Cazzola Maria Pia);

Non dobbiamo temere di affermare la verità, a volte scomoda, che trova il suo fondamento nel
Vangelo ma non dobbiamo disgiungere questo annuncio da uno stile di misericordia, di since-
ra partecipazione alle gioie e alle sofferenze dell’uomo del nostro tempo, come ci insegna in
modo sublime la pagina evangelica che narra il dialogo tra il misterioso Viandante e i discepoli
di Emmaus.
Oggi, nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo, è quanto mai necessa-
rio l’affermarsi di una comunicazione non ostile. Una comunicazione aperta al dialogo con
l’altro, che favorisca un “disarmo integrale”, che si adoperi a smontare “la psicosi bellica” che
si annida nei nostri cuori, come profeticamente esortava San Giovanni XXIII, 60 anni fa nella
Pacem in Terris. È uno sforzo che è richiesto a tutti, ma in particolare agli operatori della
comunicazione chiamati a svolgere la propria professione come una missione per costruire
un futuro più giusto, più fraterno, più umano.


