12 luglio 2020 : XV DEL TEMPO ORDINARIO
Carissimi,
nel Vangelo di questa domenica si parla di terreni diversi dove va a finire il
grano che il seminatore getta. Capiamo subito, ma poi anche Gesù lo spiega,
che quei terreni siamo noi, è il nostro cuore: a volte recettivo, ma spesso
superficiale e intasato. Questa storiella ci potrebbe aiutare a capire.
Durante il Medioevo un pellegrino aveva fatto voto di raggiungere un lontano
santuario, come si usava in quei tempi. Dopo alcuni giorni di cammino si trovò a
passare per una stradina che si inerpicava per il fianco desolato di una collina
brulla e bruciata dal sole. Sul sentiero tante cave di pietra. Qua e là degli
uomini, seduti per terra, scalpellavano grossi frammenti di roccia per ricavare
blocchi di pietra da costruzione. Il pellegrino si avvicinò al primo degli uomini.
Lo guardò con compassione. Polvere e sudore lo rendevano irriconoscibile.
“Cosa fai?” disse il pellegrino. “Non lo vedi?” rispose l’uomo, sgarbato, senza
neanche sollevare il capo. “Mi sto ammazzando di fatica”. Il pellegrino non
disse nulla e riprese il cammino. Si imbatté presto in un secondo spaccapietre.
Era altrettanto stanco e impolverato.
“Che fai?” chiese anche a lui, il pellegrino. “Non lo vedi? lavoro dal mattino alla
sera per mantenere mia moglie e i miei bambini”. Nel silenzio il pellegrino
riprese il cammino. Giunse quasi in cima alla collina. Là c’era un terzo
spaccapietre. Era molto affaticato, come gli altri, ma gli occhi feriti dalle
schegge di pietra avevano una strana serenità.
“Cosa fai?” chiese anche a lui il pellegrino. “Non lo vedi?” rispose l’uomo
sorridendo con fierezza: “sto costruendo una cattedrale”. E con il braccio
indicò la valle dove si stava innalzando una grande costruzione, ricca di
colonne, archi e guglie di pietra grigia puntate verso il cielo.
Lo stesso lavoro, ma tre sguardi diversi.. e io? E noi? Ci stiamo semplicemente
ammazzando di lavoro o.. stupendamente stiamo costruendo cattedrali?
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 19 luglio 2020

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Lunedì 13 luglio
Ore 18.00

Turlon Milo e Palma Maria – Violato Antonio – Casarotto Antonio e Riccardo –
Corso Annamaria – Ceccarello Luigi e Ada – Garbellini Augusta, Sofia e celeste

Martedì 14 luglio – S. Camillo de Lellis, sacerdote
Ore 18.00

Defunti famiglie Vigolo e Calore – Boaretto Antonio e Libero Franca

Mercoledì 15 luglio – S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 08.15

S. Messa in cimitero – deff. Tosato Luigino e Teresa

Ore 18.00

Lepriero Gianni – Bernardi Marcello e Gilberto – Massetto Daniele (7°)

Giovedì 16 luglio – Madonna del Monte Carmelo
Ore 8.15
Ore 18.00

In oratorio s. Messa e adorazione eucaristica fino alle ore 12.30.
Morri Stefania – Occhipinti Giuseppe, Mengato Zefferino, Garbin Norma e
Barboni Lidio – Mazzetto Alessandro, Alma ed Emilio – Canella Armando e
Mazzucato Paolina
Venerdì 17 luglio

Ore 18.00 Calabrese Francesco – sec. intenzione – Seradzki e Bevilacqua Dina
Sabato 18 luglio
Ore 18.00

Muzzolon Maria Stella – Righetti Paolino e familiari – Marangoni Anna –
Bordin Oreste – Sessolo Remigio
Domenica 19 luglio – XVI del Tempo Ordinario

Ore 8.00

Lazzaro Ferdinando, Claudio e Calore Rita

Ore 9.30

Per la comunità

Ore 11.00 Sec. intenzione
Ore 18.00 Reverenna Paolo



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 12 al 19 luglio 2020

MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 12

ore 08.30
ore 10.00

Lunedi
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

ore 18.30

sec. intenzione
Trescato Luigi e Giulia, Corso Paolo e
Marcadella Romeo – Corso Anna Maria,
Giuseppe e Ida
sec. intenzione

ore 18.30

Deff. famiglie Catello e Cannone

ore 18.30

Deff. Canella Armando e Mazzucato Paolina

ore 18.30

Bergamasco Marcello – Barison Franco (7)

ore 08.30
ore 10.00

Masiero Pietro, Rampazzo Maria
Masiero Assunta, Tosato Ofelia, Lazzaro
Roberto, Andreotta Marisa



13
15
17
18
19

Sante Messe alle ore 18.30 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato

CALENDARIO LITURGICO dal 12 al 19 luglio 2020

TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì

12 ore 10.00
14 ore 18.30

sec. intenzione

Giovedì
16 ore 18.30
Sabato
18 ore 18.30
Domenica 19 ore 10.00

sec. intenzione

Polito Giuseppina e Masin Natale –
Canella Annamaria e Savin Gino
Roncolato Rosa e Mario
Martin Giordano - deff. fam. Minazzo –
Turetta Mario, Palma Franca, Zeffin Guerrino Suor Silveria de Meis



Il mese scorso è mancata suor Silveria de Meis, che tanto bene ha fatto
alla nostra comunità. La ricordiamo nella preghiera



Lunedì ore 21 incontro Consiglio Pastorale Gestione Economica



La Messa del sabato delle ore 18.30 viene celebrata nella chiesa
parrocchiale di Turri in colle



La benedizione delle famiglie per le vie Regazzoni Bassa e Gobetti.
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 12 luglio – Domenica XV del Tempo Ordinario
2°domenica del mese. Invitiamo a portare generi alimentari per le
famiglie e persone bisognose. grazie



Lunedì 13 luglio – Continuano i Centri Estivi presso la scuola
dell’infanzia di Montegrotto e il centro educazionale di Turri



Martedì 14 luglio



Mercoledì 15 luglio - Ore 8.15 S. Messa in cimitero



Giovedì 16 luglio – Si ricorda oggi la Madonna del monte Carmelo o
Madonna del Carmine. Al mattino adorazione eucaristica in Oratorio
dalle ore 9.00 alle 12.30 - Dalle ore 21.00 adorazione notturna fino alle
ore 8.00



Venerdì 17 luglio



Sabato 18 luglio



Domenica 19 luglio – Domenica XVI del tempo Ordinario

ALTRI AVVISI


E’ ripresa la Messa in cimitero al mercoledì alle ore 8.15



Continua la benedizione delle famiglie nella parrocchia di Turri. In
questa settimana per le vie Gobetti, Regazzoni bassa e Oslavia. 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.

