13 settembre 2020 – XXIV Domenica del tempo ordinario
Carissimi,
buon anno scolastico! Questo augurio arriva sicuramente da tantissime persone, in
primis dai genitori dei ragazzi, ma ci viene dato anche dal nostro vescovo, che ha per
questo motivo indirizzato una lettera a tutto il mondo della scuola. La sua lettera la
possiamo trovare nel tavolo della stampa in chiesa, ma anche qui, nel bollettino,
riportiamo le parole chiave che ha indirizzato ai vari protagonisti della scuola .
Ai genitori consegna la parola collaborazione, perché abbiano a collaborare con
l’istituzione scuola riconoscendone il ruolo educativo e superando la logica della
contrapposizione e della pretesa.
Agli studenti consegna la parola desiderio: desiderio di riprendere una vita normale,
ma anche desiderio di riallacciare relazioni belle e di tornare ad imparare con
entusiasmo. Che la scuola possa promuovere i talenti, accrescere le conoscenze e
aiutare a diventare parte di una comunità che chiede presenza attiva.
Ai dirigenti consegna la parola coraggio: per affrontare i problemi e risolverli, senza
lasciarsi cadere le braccia, senza tirarsi indietro, accettando le sfide e le fatiche,
riconoscendo che da soli non si può fare e quindi lavorare insieme.
Agli insegnanti consegna la parola passione. Dice il vescovo: ritornate in cattedra
con il gusto della vostra professione, che è anche la vostra vocazione. Fate percepire
agli studenti che siete lì per loro e che desiderate il loro bene.
Agli insegnanti di religione, con i quali il vescovo ha un legame particolare, consegna
la parola testimoni di comunione nell’ambiente scolastico, invitandoli a prendersi
cura delle situazioni di disagio e difficoltà.
Alle scuole della comunità, in particolare alle scuole dell’infanzia delle parrocchie: il
vescovo desidera rinnovare il grazie per l’impegno e la dedizione che viene data e
invita ad essere luoghi significativi per la crescita umana e cristiana
Aggiungiamo anche i nostri auguri, con la preghiera che la scuola continui ad essere
luogo di educazione alla vita per i ragazzi e che si realizzi una vera alleanza educativa
tra genitori ed insegnanti e tra la scuola e le altre realtà del territorio.
i sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 14 al 20 settembre 2020

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Lunedì 14 settembre – Esaltazione della S. Croce
Ore 18.00

Deff. famm. Calore e Vigolo – Casarotto Antonio e Riccardo – Lionello Giacinto
Ghiro Tiziano e deff. famiglia Zaramella

Martedì 15 settembre – B.V.Maria Addolorata
Ore 18.00

Alfonso, Anna e Lorenzo – Per le anime del purgatorio

Mercoledì 16 settembre – Cornelio e Cipriano, martiri
Ore 08.15

S. Messa in cimitero

Ore 18.00

Morri Stefania (ann.) – Binotto Elda, Zanetti Virgilio e Masin Fiorella – Collari
Enzo (ann.), Tessaro Umberto e Germana, Marchioro Michele

Giovedì 17 settembre
Ore 08.15

S. Messa in oratorio – Scarparo Lucio e Fortunato

Ore 18.00

Calabrese Francesco

Venerdì 18 settembre
Righetti Paolino e familiari – Marangoni Anna (ann.) – deff. fam. Santelli;
Ore 18.00 Tasinalto Jole e Dario – Turlon Vittorio, Incapaci Elsa e Loredano – Balbo
Odino e Antonia – Massignani Silvana (7°)

Sabato 19 settembre
Ore 18.00

Reverenna Paolo – Munegato Augusta – Trescato Lorenzo, Giuseppe, Rosa e
Antonio
Domenica 20 settembre – XXV Domenica del tempo Ordinario

Ore 8.00

Marchetti Roberto – Lazzaro Ferdinando, Claudio e Calore Rita

Ore 9.30

Deff. famm. Forestan e Milan

Ore 11.00 Per la comunità
Ore 18.00 Bressan Riccardo – Cadasi Emma e Migliolaro Mario






Sabato alle ore 11.30 in oratorio battesimo di Marcato Miguel Carlos
Sabato alle ore 15.00 in patronato ritiro dei ragazzi/e che si stanno
preparando a ricevere i sacramenti
In chiesa si può trovare il rendiconto economico della parrocchia per
quanto riguarda l’anno 2019. Una occasione per dire grazie a quanti
sono vicini e aiutano la comunità.
È stato attivato il numero di cellulare del patronato per le
prenotazioni di feste ed ambienti. Cell. 3714602573

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 settembre 2020

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





13 ore 08.30 Sec. intenzione
ore 10.00 Per la comunità
14 ore 18.30 Sec. intenzione

16
18
19
20

ore 18.30 Deff. Famm. Cannone e Catello
ore 18.30 Pantano Livia (7°)
ore 18.30 Pattella Giovanni
ore 08.30 Per la comunità
ore 10.00 Villan Antonio, Libero Guido, Nardo Antonietta, Parma Giusto, Bettinoni Carlotta

Sante Messe alle ore 18.30 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì
Sabato 26 settembre ci sarà la raccolta del ferro vecchio
In chiesa si può trovare il rendiconto economico della parrocchia per
quanto riguarda l’anno 2019. Una occasione per dire grazie a quanti sono
vicini e aiutano la comunità.

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 settembre 2020

TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato

13
15
17
19

Domenica

20 ore 10.00




ore 10.00

Per la comunità

ore 18.30

Sec. intenzione

ore 18.30

Sec. intenzione

ore 18.30

Bregolin Orlando e Gianfranca –
Palma Attilio e Lidia – Forcato Guido (7°)
Deff. fam. Franceschi, Masin, Donà –
Pietro Violatto

La Messa del sabato delle ore 18.30 viene celebrata nella chiesa
parrocchiale di Turri in colle
In questa domenica alle ore 11.30 nella chiesa parrocchiale sarà
celebrato il matrimonio di Creuso Luca e Veronese Giulia. Auguri!!

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
IN SETTIMANA



Domenica 13 settembre: Alle ore 11.30 a Turri in colle matrimonio di
Creuso Luca e Veronese Giulia. Auguri! – in serata continua e termina la
festa di comunità a Montegrotto – per la prenotazione: 371 4602573



Lunedì 14 settembre : auguri ai ragazzi/e che oggi iniziano il nuovo
anno scolastico. Parte questa mattina anche la gita-pellegrinaggio di un
gruppo di parrocchiani ad Assisi e Cascia



Giovedì 17 settembre – Al mattino adorazione eucaristica in Oratorio
dalle ore 9.00 alle 12.30.



Venerdì 18 settembre



Sabato 19 settembre: in seminario minore di Rubano dalle ore 15.30
assemblea missionaria diocesana



Domenica 20 settembre: XXV domenica del Tempo Ordinario

ALTRI AVVISI





In questa domenica invitiamo a portare in chiesa viveri di prima
necessità e a lunga conservazione per le famiglie bisognose del paese.
In chiesa possiamo trovare la lettera del vescovo indirizzata a tutto il
mondo della scuola e alle famiglie. Un invito a vivere l’anno scolastico
con frutto in una vera alleanza educativa con le famiglie e le altre realtà
del territorio
Ci sarà la Raccolta del Ferro Vecchio a Mezzavia sabato 26 settembre
(dalle ore 8.00 alle 12.00 – per comunicazione cell. 333 3930634 );
a Montegrotto domenica 27 settembre (dalle ore 9.00 alle 13.00) –
per comunicazione cell: 371 4602573

DEFUNTI DELLA SETTIMANA – una preghiera per loro
Pantano Livia
di anni 86
Massignani Silvana di anni 80
Forcato Guido
di anni 81

celebrato a Mezzavia
celebrato a Montegrotto
celebrato a Turri

