5 luglio 2020 : XIV DEL TEMPO ORDINARIO
Carissimi,
“ti benedico o Padre che fai capire ai piccoli e alle persone umili cose che sono
tenute nascoste a coloro che si ritengono persone sapienti e importanti, perché
così è piaciuto a te.” Così Gesù nel Vangelo di questa domenica. Questo mi fa
ricordare una storiella.
Un sacerdote era in chiesa quando vide un uomo piuttosto anziano, un po’
trasandato nel vestire, che si era inginocchiato e si era messo a pregare. La
scena lo colpì ancora di più nei giorni seguenti in quanto l’uomo, sempre a
mezzogiorno, tornava in chiesa con una piccola valigia, si inginocchiava
brevemente e quindi usciva.
Il sacerdote un po’ spaventato, iniziò a sospettare che si trattasse di un ladro e
decise di affrontarlo. “Che fai qui?” gli chiese. L’uomo gli rispose che lavorava
in zona e aveva mezz’ora libera per il pranzo e approfittava di questo momento
per pregare. “Rimango solo un momento” disse “ perché la fabbrica è lontana e
dico: “Signore sono venuto per dirti quanto mi hai reso felice quando mi hai
liberato dai miei peccati.. non so pregare molto bene… però ti penso tutti i
giorni… Beh, Gesù, qui c’è Jim a rapporto”.
Il sacerdote si sentì uno stupido, disse che andava bene, che era il benvenuto, e
anche lui si inginocchiò davanti all’altare, si sentì riempire il cuore di amore e
si trovò a ripetere le parole di Jim... “Beh Gesù, eccomi a rapporto!”
Dopo qualche tempo il sacerdote notò che il vecchio Jim non tornava a pregare.
Andò alla fabbrica a chiedere e gli dissero che era molto malato all’ospedale,
ma pensavano che potesse farcela. Andò a trovarlo. Le infermiere gli dissero
che non capivano la gioia di quell’uomo che nessuno veniva a trovare. Glielo
disse. Sorpreso il vecchio disse sorridendo: “Da quando sono qui malato un mio
amato amico ogni mezzogiorno viene, si siede sul letto, mi prende le mani, si
inchina su di me e mi dice… qui c’è Gesù a rapporto!”.
“Ti benedico Padre perché fai capire ai piccoli i misteri del tuo amore.”
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 6 al 12 luglio 2020

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Lunedì 6 luglio
Ore 18.00

Moro Filiberto ed Elena, Baccarin Ferdinando e Ofelia – Donà Manuela – Artuso
Augusta – Moressa Bruno – Lorenzo Bicciato

Martedì 7 luglio
Ore 18.00

Marchioro Daniele e familiari – Marchioro Lucia, Luciano, Michele e Maria –
Tessaro Umberto e Germano – Tosato Corrado, Alessandro, Friso Celestina,
Bordin Guido, Bezzolato Bruna, Ceccon Bruno, Zampieri Maria

Mercoledì 8 luglio
Ore 08.15

S. Messa in cimitero

Ore 18.00

Per gli operatori sanitari e i volontari morti a causa del virus

Giovedì 9 luglio
Ore 8.15

In oratorio s. Messa e adorazione eucaristica fino alle ore 12.30.
Per i deff. Scarparo Lucio e Fortunato

Ore 18.00

Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Franco Luciano e
Giuseppe, Battaglia Luigia e Giuseppe – Turlon Vittorio, Incapaci Elsa e
Loredano – Carlomagno Carmela

Venerdì 10 luglio
Ore 18.00 Lipomano Paolo – Sieradzki e Bevilacqua Dina – Tosato Davino – Entali Silvano
Sabato 11 luglio – S. Benedetto abate, patrono d’Europa
Ore 18.00 Lotto Mario – Zanetti Maria e defunti famiglia – Dorio Bruno e Lucia
Domenica 12 luglio – XV del Tempo Ordinario

Ore 8.00

Binotto Mirco, Pietromori Maria, Maniero Angelo e Giuseppe – Toaldo
Marina, Binotto Franco e familiari

Ore 9.30

Per la comunità

Ore 11.00 Sec. intenzione – 55° di matrimonio di Trevisan Pierromano e Nadia
Ore 18.00 Sec. intenzione



Le Messe sia feriali che festive vengono celebrate in duomo, ad
eccezione della Messa del mercoledì mattina (cimitero) e del giovedì
mattina (oratorio)

CALENDARIO LITURGICO dal 5 al 12 luglio 2020

MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 5
Lunedi
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica


6
8
10
11
12

ore 08.30
ore 10.00
ore 18.30

sec. intenzione
sec. intenzione
Varotto Pietro

ore 18.30

Zecchinato Mario e familiari

ore 18.30

Bezzon Teresa e Ciato Giovanni

ore 18.30

Zogno Angela e Ferrian Danillo

ore 08.30
ore 10.00

sec. intenzione
sec. intenzione

Sono cambiati gli orari della Messa della sera: non più alle ore 18.00,
ma alle 18.30, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato

CALENDARIO LITURGICO dal 5 al 12 luglio 2020

TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica

5

ore 10.00

Peter, Adele, Irma – Carlo e Maria Ronconi,
Savin Gino e Cannella Annamaria – Clara e
Santo

Martedì
Giovedì
Sabato

7
9
11

ore 18.30

Pernechele Antonio

ore 18.30

sec. intenzione

ore 18.30

Turetta Giovanni e Zoroaster Ines, Marchioro
Bruno e Lunardi Salve

Domenica 12 ore 10.00

sec. intenzione



Durante le mattine del centro estivo la chiesa di Turri alta rimarrà
aperta con la presenza di Gesù nel tabernacolo per una preghiera
personale, in particolare per chi accompagna i bambini



Cambia l’orario della Messa della sera durante la settimana; non più alle
ore 19.00 ma alle 18.30, nei giorni di martedì e giovedì.



Dalla prossima settimana la Messa del sabato delle ore 18.30 sarà
celebrata nella chiesa parrocchiale di Turri in colle



In settimana inizia la benedizione delle famiglie nella parrocchia di
Turri. Si comincerà con via Regazzoni alta. L’orario dalle ore 19.00
alle 21.00. Ogni sera sei/sette famiglie

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
IN SETTIMANA



Domenica 5 luglio - Con questa domenica cambiano gli orari delle Messe
della domenica mattina a Montegrotto. Saranno alle ore 8.00 – 9.30 –
11.00. Rimane la Messa della sera alle ore 18.00



Lunedì 6 luglio – Continuano i Centri Estivi presso la scuola dell’infanzia
di Montegrotto e il centro educazionale di Turri



Martedì 7 luglio



Mercoledì 8 luglio - Ore 8.15 S. Messa in cimitero



Giovedì 9 luglio - Adorazione eucaristica in Oratorio della Madonna dalle
ore 9.00 alle 12.30



Venerdì 10 luglio - Viene portata la Comunione agli ammalati di Turri
bassa



Sabato 11 luglio – Ricordiamo s. Benedetto, patrono d’Europa



Domenica 12 luglio – 2° domenica del mese. Invitiamo a portare generi
alimentari per le famiglie e persone bisognose. grazie

ALTRI AVVISI


Sono cambiati gli orari delle Messe dei giorni feriali per le parrocchie di
Mezzavia e Turri; per Mezzavia dalle ore 18.00 alle ore 18.30; per Turri
dalle ore 19.00 alle 18.30 - E’ ripresa la Messa in cimitero al mercoledì
alle ore 8.15



In questa domenica nella Chiesa cattedrale alle ore 18.00 vengono
consacrati e fatti preti due giovani della diocesi. Preghiamo per loro



In settimana inizia la benedizione delle famiglie nella parrocchia di
Turri. Si comincerà con via Regazzoni alta. L’orario della visita dalle ore
19.00 alle 21.00 circa. Ogni sera sei/sette famiglie.



Nella seconda domenica di ogni mese invitiamo a portare, in tutte e tre
le parrocchie, generi alimentari per persone e famiglie bisognose,
possibilmente non pasta.

