29 novembre 2020 : 1° DOMENICA DI AVVENTO
Carissimi,
come sappiamo da questa domenica si inizia a pregare con qualche formula nuova. La
più rilevante sicuramente la troviamo nel Padre nostro, la grande preghiera che il
Signore stesso ci ha lasciato per ricordarci come deve essere la preghiera del cristiano
preghiera che abbiamo sempre recitato in un certo modo. Da questa domenica in chiesa
diremo: “rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi gli rimettiamo” e ancora “non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male”. Anche quando ci ritroveremo fuori
della chiesa e vorremo pregare insieme useremo questa stessa formula.
Sarebbe bello che con il messale nuovo e le formule un po’ ritoccate, si introducesse
anche un modo nuovo di celebrare la Messa, in particolare sottolineando la
partecipazione di tutta la persona al sacramento che viene celebrato. Non basta
assistere ed eseguire i vari movimenti previsti, occorre lasciarsi coinvolgere, corpo,
mente e anima, perché l’Eucaristia è azione, l’azione di Cristo che dona la sua vita per
noi, e noi siamo chiamati a lasciarci coinvolgere completamente.
Ecco allora l’importanza dei movimenti, lo stare in piedi o seduti, ma anche in ginocchio
dall’acclamazione del Santo fino alla conclusione della preghiera eucaristica e prima
della Comunione quando il sacerdote dice “Ecco l’Agnello di Dio”. Le braccia allargate
quando si dice o si canta il Padre nostro, o il segno di pace, che in questo periodo è
sospeso, ma in tempi normali può essere la stretta di mano o l’abbraccio alla persona
più vicina, in modo sobrio e senza spostarsi dal posto. Il battersi il petto quando si dice
“per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa” e i tre segni di croce al vangelo, sulla
fronte. sulla bocca e sul petto.
Ma non solo i movimenti e i gesti. Importanti sono anche i silenzi, da fare in particolare
dopo l’omelia del sacerdote e dopo la comunione. Silenzio che vuol dire dialogo
interiore, apertura di cuore, usando parole nostre per parlare con il nostro Signore.
Silenzio che sarebbe bello tenere anche prima della celebrazione per prepararci
all’ascolto e aprire il cuore al mistero.
E poi il canto. Nella celebrazione Eucaristica ha una parte importante. Non si può non
cantare alla domenica. Anche il sacerdote, se lo può fare, è invitato a cantare, ma lo è
tutto il popolo soprattutto con brevi ritornelli da alternare a strofe che possono essere
cantate dal solista o dal coro.
Quindi non solo l’attenzione è rivolta alle parole, ma a tutto il linguaggio, compreso
quello corporeo, per poter coinvolgere tutto l’essere umano nella celebrazione. Buon
cammino di Avvento.
i sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Lunedì 30 novembre
Ore 18.00 Salvadore Francesco – Balbo Odino e Antonietta – Marena Salvatore
Martedì 1 dicembre
Ore 18.00

Ore 18.00

Deff. Famm. Pavanello e Frison - - Peruffo Pietro – Michela- Deff. Famm.
Gambilare Aldo e Zielo Sofia e deff. famiglia Gambilare e Zielo – Lorenzin
Davide (7°) – Ferrari Francesca
Mercoledì 2 dicembre
Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Cocchio Roberto, Ottorino
e Nerina e deff. Fam. Pegoraro – Lunardi Elena – Zanardi Teresina e Cavallini
Mirella – Trevisan Giuseppe, Rubin Eugenio, Eugenia ed Enrico; Zuin Giuseppe
e Alma – Berlose Elena (7°)

Giovedì 3 dicembre
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 – Trescato
Francesco – Cogo Pietro, Ghirardo Marina e Ida

Venerdì 4 dicembre
Giovanni Battista – Piccoli Guido, Caldiron Edda, Zambusi Steno e Giovannina
Ore 18.00 Zampieri Aldo – Masin Francesca e Antonio – Mimo Lino (ann.) – Pittarello
Cesare e deff. Fam. Marcadella – Franceschi Renzo (7°)

Sabato 5 dicembre
Ore 18.00

Angiola – Santon Stefano – Valandro Umberto, Clara e familiari - Luciano Balbo
e Giovanna e Dino Vezzù

Domenica 6 dicembre: 2° Domenica di Avvento
Ore 8.00 Per la comunità
Ore 9.30 Per la comunità
Ore 11.00 Per la comunità
Ore 18.00 Deff. Famm. Boschetto e Masiero – Cocchio Roberto

•
•
•

Alle ore 11.00 di questa domenica Battesimo di Legnaro Leonardo
Al Sabato e alla Domenica si leggeranno i nomi dei defunti, ma nella
preghiera dei fedeli e, alla domenica, solo nella Messa della sera.
La chiara stella si farà per portare l’augurio di buone feste alle famiglie
della parrocchia, ma solo con la slitta illuminata e senza la presenza dei
bambini, e nessuna fermata. Diremo meglio nel prossimo bollettino.

CALENDARIO LITURGICO dal 29 novembre al 6 dicembre 2020

MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica

29

Lunedi
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

30
2
4
5
6

ore 08.30

ore 10.00
ore
ore
ore
ore
ore

17.00
17.00
17.00
17.00
08.30

ore 10.00
•

•

Romanato Federico e Montemezzo Maria
Cazzola Giovanni e Maria
Montanari Leonardo – Marcolongo Luciano (7°)
Sec. intenzione
Sec. intenzione
Sec. intenzione

Sec. intenzione
Zanasi Fernanda

Un ringraziamento alla diocesi e alla parrocchia di Montegrotto che hanno
aiutato la parrocchia con un contributo significativo. Utilizzeremo questi
soldi per rientrare con il debito che la parrocchia ha in essere con la
diocesi stessa.
Anche la comunità di Mezzavia passerà per le strade della parrocchia per
il tradizionale augurio di Natale, rispettando le regole del periodo.

CALENDARIO LITURGICO dal 29 novembre al 6 dicembre 2020

TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica

29
ore 10.00 Ceccagno Sante, Tosato Maria, Ceccagno
Ottorino, Ceccagno Giovanni, Massarotto Rita, Massarotto Odone,
Martarello Agnese
1
3
5
6

ore 18.30

Lunardi Michele

ore 18.30

Sec. intenzione

ore 18.30

Pedron Adelia e Toniolo Alfonso

ore 10.00 Peter, Adele e Irma – Deff. Fam.
Franceschi, Masin, Donà – Zefin Guerrino, Turetta Mario, Palma Franca
•
•
•

La Messa del sabato delle ore 18.30 viene celebrata nella chiesa
parrocchiale di Turri in colle fino alla festa dell’Epifania
Venerdì comunione ammalati Turri alta.
I nomi dei defunti vengono letti alla preghiera dei fedeli e non nella
preghiera eucaristica

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
IN SETTIMANA

•

Domenica 29 novembre - 1° Domenica di Avvento. In questo nuovo anno
liturgico a condurci sarà il vangelo di Marco.

•

Mercoledì 2 dicembre: alla sera su facebook incontro sul vangelo con la
riflessione dei nostri sacerdoti

•

Giovedì 3 dicembre – Adorazione eucaristica in Oratorio dalle ore 9.00
alle 18.00

•

Venerdì 4 dicembre: primo venerdì del mese. Comunione agli ammalati.
All’inizio di ogni mese i ministri della comunione portano la comunione
agli ammalati e a quanti non possono partecipare alla celebrazione in
chiesa. Chi desidera avere la Comunione può rivolgersi ai sacerdoti.

•

Domenica 6 dicembre: 2° domenica di Avvento.

ALTRI AVVISI
•
•
•
•

Ricordiamo la preghiera in casa. Invitiamo le famiglie a preparare la
“corona di Avvento” e a ritrovarsi per un breve momento di preghiera
usando il foglio che si trova in chiesa.
Le intenzioni dei defunti nelle Messe sia festive che feriali saranno
ricordate durante la preghiera dei fedeli e non nella prece Eucaristica
Alle porte della chiesa domenica 6 dicembre saranno vendute le stelle di
natale a favore della città della speranza
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

DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Marcolongo Luciano
Berlose Elena
Lorenzin Davide
Franceschi Renzo

di
di
di
di

anni
anni
anni
anni

77
93
64
68

celebrato a
celebrato a
celebrato a
celebrato a

Mezzavia
Montegrotto
Montegrotto
Montegrotto

