24 maggio 2020: ASCENSIONE DEL SIGNORE
Carissimi,
siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia. La forma che ci è
consentita dalle norme ministeriali non permette ancora di manifestare il vero
volto della Chiesa: radunata nell’unità dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere
l’opera di Dio Padre; resa capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e
sorella. Tuttavia, pur non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come
“annuncio di libertà”.
Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, libertà di
incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla comunità, libertà di
condividere i sacramenti, doni del Risorto.
Lo annunciano le campane suonate a festa.
Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Lui, il
Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. A Lui affidiamo noi
stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà dell’uomo, comprese quelle
costrizioni sociali e culturali che assumiamo come stili di vita. A Lui affidiamo
anche i morti di questo tempo che non abbiamo potuto onorare come avremmo
voluto: il Signore libera anche dalla morte!
La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di libertà per le
quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se stesso.
Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da ogni
schiavitù e dipendenza: liberi per amare!
Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Signore è
con noi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni. Portate la mia
benedizione anche a chi non può essere presente.
+ Claudio, vescovo
Lettera del Vescovo Claudio letta a tutte le Messe di questa domenica

CALENDARIO LITURGICO dal 25 al 31 maggio 2020

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Lunedì 25 maggio
Ore 19.00
Martedì 26 maggio – S. Filippo Neri
Ore 18.00

Gottardo Franco – Turrin Ettore e Maria Antonia – Verri Giorgio e familiari

Mercoledì 27 maggio
Ore 18.00

Defunti famiglie Signoretto, Gianese e Marchioro; Gianese Bruno e Ginevra;
Signoretto Giuseppina – Zaramella Luciano e Marusso Bruna - defunti famiglie
Bianco Maria Vittoria

Giovedì 28 maggio
Ore 8.15

In oratorio s. Messa e adorazione eucaristica

Ore 18.00

Pelus Antonio

Venerdì 29 maggio
Ore 18.00 Cesta Celestina e Cesaro Giuseppe
Sabato 30 maggio
Ore 18.00 Calore Gino – Rampazzo Sergio – Salvadore Francesco
Domenica 31 maggio – SOLENNITA DI PENTECOSTE

Ore 7.00

Sec. intenzione

Ore 8.30

Per la comunità

Ore 10.00 Menato Pierluigi e d. Ottaviano e defunti famiglia; Lemmi Mariella
Ore 11.30 Sec. intenzione
Ore 18.00 Sec. intenzione

Le Messe a MONTEGROTTO vengono celebrate in duomo, ad eccezione di
giovedì mattina; al lunedì sera la Messa è momentaneamente spostata alle
ore 19.00

CALENDARIO LITURGICO dal 25 al 31 maggio 2020

MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 24
Lunedi

25

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

27
29
30
31

ore 08.30
Ore 10.00
ore 18.00

sec. intenzione
per la comunità
Tognin Enrichetto, Rina, Castellin
Eraclio, Elsa

ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 08.30
ore 10.00

Defunti famiglie Zanettin
sec. intenzione
Montanari Leonardo – Finotto Marisa

sec. intenzione
per la Comunità

Le Messe a MEZZAVIA vengono tutte celebrate nella chiesa parrocchiale sia
nei giorni feriali che in quelli festivi

CALENDARIO LITURGICO dal 25 al 31 maggio 2020

TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 24

ore 10.00

Martedì 26
Giovedì
28
Sabato
30
Domenica 31

ore 19.00
ore 19.00
ore 18.30
ore 10.00

Dione Elide e Brusamento
Giovanni
Cappato Claudio

Le Messe a TURRI vengono tutte celebrate nella chiesa in Turri bassa sia nei
giorni feriali (dentro la chiesa) che in quelli festivi (davanti alla chiesa)
Dal prossimo giugno verrà ad abitare nella canonica di Turri il diacono Paolo
Baratin e la moglie Annalisa. Per tanti di noi Paolo è un volto conosciuto,
perché già da alcuni anni svolge il suo servizio nella parrocchia di
Montegrotto e segue la Caritas delle tre parrocchie e del Vicariato. Ora,
dopo l’approvazione data dal Consiglio Pastorale parrocchiale, viene ad
abitare con la sua famiglia (di fatto con la moglie) con mandato del vescovo
Claudio, in comunione con i preti delle tre parrocchie di Montegrotto, per
aiutare a tempo pieno la pastorale nel suo insieme. Gli diamo già da subito il
benvenuto.

AVVISI PARROCCHIALI MAGGIO 2020
IL FIORETTO DI MAGGIO



Nella terza settimana di maggio abbiamo visitato i capitelli di
via Siesalunga (Madonna del quadrato) – di via Granze (fam. Cazzola) di via Romana (famiglia Forestan) – di via Gobetti (Famiglia Lunardi) – di
via Configliacchi (capitello della Madonna)



Anche nella prossima settimana (ultima di maggio), da lunedì a
venerdì alle ore 20.30, trasmetteremo il Rosario dai vari capitelli o
sacre icone presenti nelle strade o case delle nostre tre parrocchie.
Venerdì 29 ci porteremo sul Ceva per la recita del Rosario a conclusione
del mese di maggio.

LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA



L’accesso: sarà vigilato da volontari della parrocchia che controlleranno
il numero dei presenti , il rispetto delle distanze e che tutti abbiano ad
indossare la mascherina e igienizzate le mani



Nella Messa non verrà fatto lo scambio della pace. Le offerte si potranno
depositare in un contenitore all’uscita della chiesa. Sui banchi non ci
saranno libretti per i canti o foglietti



Per la Comunione, l’ostia consacrata sarà messa sulle mani dal sacerdote
o ministro della Comunione; il sacerdote o ministro indosseranno
mascherina e igienizzeranno le loro mani

NELLA PROSSIMA SETTIMANA



Giovedì 28: sarà celebrata la Messa delle ore 8.15 in Oratorio – segue
l’adorazione Eucaristica fino alle ore 12.30



Venerdì 29: Rosario sul monte Ceva a conclusione del mese di Maggio.



Domenica 31: solennità di Pentecoste. Le Messe sono con orario
festivo, orario che vediamo all’interno del foglietto. Per Montegrotto
l’orario delle Messe in giugno potrà cambiare.

