30 agosto 2020 : XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Carissimi,
questa domenica si celebrerà la 15ª Giornata nazionale per la Custodia del
Creato. Di seguito alcuni passaggi del messaggio scritto dai nostri Vescovi in
questa occasione.
È tempo di ripensare tanti aspetti della nostra vita assieme, dalla coscienza di
ciò che più vale e le dà significato, alla cura della stessa vita, così preziosa,
alla qualità delle relazioni sociali ed economiche. I vescovi evidenziano che
l’emergenza sanitaria ha messo in luce un sistema socio-economico segnato
dall’iniquità e dallo scarto, in cui troppo facilmente i più fragili si trovano più
indifesi, ma anche una capacità di reazione forte della popolazione, una
disponibilità a collaborare. E ora invitano a guardare al nostro rapporto con
l’ambiente, a tenere conto del fatto che “tutto è connesso”. Troppo spesso
abbiamo pensato di essere padroni e abbiamo rovinato, distrutto, inquinato,
quell’armonia di viventi in cui siamo inseriti. Si tratta di quell’ “eccesso
antropologico” di cui parla Francesco nella Laudato si”. Da qui la necessità di
stili di vita rinnovati, sia nelle relazioni, che nel rapporto con l’ambiente.
Infine i vescovi offrono alcune indicazioni per iniziative pastorali in tal senso:
comunicare la bellezza del creato; denunciare le contraddizioni al disegno di
Dio sulla creazione; educare al discernimento, imparando a leggere i segni della
natura; dare una svolta agli atteggiamenti e alle abitudini non conformi
all’ecosistema; scegliere di costruire una casa comune, frutto di un cuore
riconciliato; mettere in rete le scelte locali, cioè far conoscere le buone
pratiche di proposte eco-sostenibili e promuovere progetti sul territorio;
elaborare una strategia educativa integrale, che abbia anche dei risvolti politici
e sociali; operare in sinergia con quanti nella società civile si impegnano nello
stesso spirito; promuovere scelte radicali per la salvaguardia dell'ambiente.
i sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 31 agosto al 6 settembre 2020

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Lunedì 31 agosto
Ore 18.00 Bortolotto Pietro Paolo – Salvadore Francesco – Furlan Angelo Agostino
Martedì 1 settembre
Ore 18.00

Deff. famiglie Pavanello e Frison – Peruffo Pietro e Maria – Grigolin Luigi e
Fiorenza – Marchioro Giovanni, Katia e Gabriella

Mercoledì 2 settembre
Ore 08.15

S. Messa in cimitero

Ore 18.00

Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Trevisan Giuseppe, Rubin
Eugenio, Eugenia ed Enrico – Zuin Giuseppe ed Alma – Tacchetto Celio e
Ruggero Clara – Vasquez Carlo (ann.)

Giovedì 3 settembre – S. Gregorio Magno, papa
Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Deff. fam. Birrati; Masin Carlo, Ines, Amedeo, Marcella, Onorina, Alda,
Bruna, Antonio, Clara, Mario e Giuseppe – Masiero Agnese – Gambalunga
Pietro, Anna e Ottavia

Venerdì 4 settembre
Ore 18.00

Trescato Giuseppe e Maria; Libero Romeo e Lucia – Squarcina Norma e
Fasolato Mario

Sabato 5 settembre
Ore 18.00 Def. Primo – Galtarossa Dorio Noemi (7°)
Domenica 6 settembre – XXIII Domenica del tempo Ordinario

Ore 8.00

Dorio Danilo, Mario e Ceccarello Antonietta (ann.)

Ore 9.30

Deff. famm. Masiero e Boschetto – staff hotel Marconi (vivi) – Zanin Guido

Ore 11.00 Cocchio Roberto
Ore 18.00 Don Arcangelo Rizzato (30mo)



I bambini del primo gruppo che si preparano a ricevere i sacramenti della
Cresima ed Eucaristia sono attesi in patronato alle ore 9.30 e poi alla
Messa delle ore 11.00 con i loro genitori.



È stato attivato il numero di cellulare del patronato per le prenotazioni
di feste ed ambienti. Si prega di scrivere su whatsapp. Cell: 3714602573

CALENDARIO LITURGICO dal 30 agosto al 6 settembre 2020

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



30 ore 08.30
ore 10.00
31 ore 18.30

2
4
5
6

Marcolongo Giovanni e Calore Albina
Sec. intenzione
Nicolli Adriano e Gianni

ore 18.30

Sec. intenzione

ore 18.30

Sec. intenzione

ore 18.30

Sec. intenzione

ore 08.30
ore 10.00

Sec. intenzione
Sec. intenzione

Sante Messe alle ore 18.30 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì
Domenica 6 settembre alle ore 11.30 Battesimo di Donato Benedetta Rita

CALENDARIO LITURGICO dal 30 agosto al 6 settembre 2020

TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Mercoledì

30
1
2

Giovedì
Sabato
Domenica

3
5
6







ore 10.00

Sec. intenzione

ore 18.30

Lunardi Michele

ore 17.00

Battesimo Andrea Fasolato Lazar di
Marco Fasolato e Mariana Lazar
a Turri alta

ore 18.30

Sec. intenzione

ore 18.30

Toniolo Alfonso, Pietro Violatto

ore 10.00

Peter, Adele, Irma – Angelina, Franco,
Bruno e deff. fam. Zoroaster – Marsiglio
Maria e figli e deff. fam. Bordin

La Messa del sabato delle ore 18.30 viene celebrata nella chiesa
parrocchiale di Turri in colle
Mercoledì alle ore 17.00 in chiesa a Turri alta battesimo di Andrea
Fasolato Lazar
Nella prossima settimana benedizione delle famiglie di via Cataio, dalla
chiesa fino al semaforo.
Venerdì comunione ammalati Turri alta

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
IN SETTIMANA



Domenica 30 agosto - Domenica XXII del tempo Ordinario. Ore 11.00
in duomo battesimo di Gallo Davide – Masin Maisha – Moronato Rachele



Lunedì 31 agosto: incontro genitori dei bambini che devono ricevere i
sacramenti a Turri, ore 21.00 in chiesa a Turri bassa



Martedì 1 settembre



Mercoledì 2 settembre: incontro genitori dei bambini che devono
ricevere i sacramenti a Mezzavia, ore 21.00 in chiesa parrocchiale



Giovedì 3 settembre – Al mattino adorazione eucaristica in Oratorio
dalle ore 9.00 alle 12.30. – Alle ore 21.00 in patronato incontro
catechisti di Montegrotto



Venerdì 4 settembre: primo venerdì del mese. Comunione agli ammalati



Sabato 5 settembre



Domenica 6 settembre: Domenica XXIII del Tempo ordinario. Alle ore
11.30 a Mezzavia battesimo di Donato Benedetta Rita.

ALTRI AVVISI


Viene organizzata dalla parrocchia di Montegrotto una gita a PERUGIA ASSISI – CASCIA – GRECCIO – LA VERNA - da lunedì 14 settembre a giovedì
17 settembre. Per informazione telefonare in canonica a Montegrotto



Nella seconda domenica di ogni mese invitiamo a portare in chiesa viveri
di prima necessità e a lunga conservazione per le famiglie bisognose del
paese. In particolare fette biscottate, marmellata, cioccolata, biscotti e
scatolame vario come tonno, fagioli, piselli e … altro



Desideriamo ricordare don Arcangelo a un mese dalla sua morte.
Domenica prossima, 6 settembre, celebreremo una messa in suo
suffragio.



Nei giorni 11-12-13 settembre festa di comunità presso il patronato di S.
Pietro. Invitiamo a prendere il volantino preparato per l’occasione

DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Galtarossa Dorio Noemi

di anni 104 celebrato a Montegrotto

