27 dicembre 2020 – S. FAMIGLIA DI NAZARET
Carissimi,
ogni inizio porta con sé attese e speranza, insieme a qualche preoccupazione.
Sicuramente questo è vero per l’inizio di ogni anno. Ma in modo particolarissimo
questo è vero per l’inizio di questo nuovo anno. Credo che mai un nuovo anno sia
salutato con tanta speranza come questo. E, in questo caso, senza neanche
consultare oroscopi o altre diavolerie del genere. Si spera e basta!
La liturgia apre l’anno nuovo (ogni anno nuovo!) con questa invocazione piena di
speranza: “Fa splendere Signore il tuo volto e noi saremo salvi”. Bellissimo! Non sono i
maghi che salvano o gli oroscopi che devono segnare il cammino, ma è la luce del volto
di Dio. In questa benedizione c’è tutta la certezza della chiesa: se saremo con il Signore,
se ci lasceremo conquistare da Dio, ogni giorno di questo nuovo anno sarà luminoso…
“perché tutto concorre al bene di chi ama Dio”.
Queste ultime parole tra virgolette sono di s. Paolo e ci dicono, proprio attraverso la
fede cristiana, che chi crede non aspetta illusoriamente qualcosa di esterno che venga
a cambiare la vita, ma trova nella vita, quella di tutti i giorni, anche nei giorni di
sofferenza, ragioni di serenità e di coraggio, che gli permettono di dare vita ai vari giorni
del calendario. Tra parentesi, questo non vuol dire che non speriamo nell’efficacia dei
vaccini!
Ma per quanto riguarda gli oroscopi, forse è meglio che prendiamo in mano la Bibbia e
la leggiamo. Il libro del Siracide, quello dei Proverbi o della Sapienza, e tutti gli altri
sono perfetti nel distillare concentrati di saggezza a uso della vita quotidiana. “A chi si
pente Dio offre il ritorno” potrebbe andare bene per il segno del Capricorno mentre per
il segno dei Pesci “Un cuore basato su sagge riflessioni è come un intonaco su un muro
rifinito”. “Ritorna al Signore e cessa di peccare” potrebbe andare bene per il segno del
Toro… e così via.
Intanto facciamo come i magi, che guardavano sì le stelle, ma hanno avuto il coraggio
di partire per incontrare il Signore. Buon Anno
i sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 28 dicembre al 3 gennaio 2021

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Lunedì 28 dicembre – i Santi Innocenti
Ore 18.00

Ghirardo Ida, Marina e Cogo Pietro – Sartori Italo, Gobbo Antonietta, Gilli Alino
e Belcore Giovanna

Martedì 29 dicembre
Ore 18.00

Suor Giulivia – Pitton Felice Luigi e Gilberto, Ines e Pelizza Gabriella Santimaria Roberta – Donà Mario (7°)

Mercoledì 30 dicembre
Ore 18.00

Defunti famiglia Garbi

Giovedì 31 dicembre
Ore 08.15
Ore 18.00

Sec. Intenzione
Marcon Remigio

Venerdì 1 gennaio – Festa della Santa Madre di Dio
Ore 08.00 Per la comunità
Ore 09.30 Per la comunità
Ore 11.00 Per la comunità
Ore 18.00

Peruffo Pietro e Maria – Grigolin Luigi e Fiorenza – defunti famiglie Pavanello
e Frison

Sabato 2 gennaio
Ore 18.00

Trevisan Giuseppe, Rubin Eugenio, Eugenia ed Enrico; Zuin Giuseppe e
Alma – Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri
Domenica 3 gennaio – 2° Domenica di natale

Ore 08.00 Per la comunità
Ore 09.30 Per la comunità
Ore 11.00 Per la comunità
Ore 18.00

Deff. famm. Masiero e Boschetto – Deff. fam. Birrati; Masin Carlo, Ines,
Amedeo, Marcella, Onorina, Alda, Bruna, Antonio, Clara, Mario e Giuseppe

CALENDARIO LITURGICO dal 27 dicembre al 3 gennaio 2021

MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 27
Lunedi

28

ore 08.30
ore 10.00
ore 17.00

Mercoledì 30 ore 17.00

Alfonsi Silvio e Maran Olga
Zanettin Giulia
Balbo Giovanni (ann.)
Montanari Leonardo

Giovedì

31 ore 17.00 Enzo Giorgio Agujari Stoppa

Venerdì

1

ore 08.30
ore 10.00

Per la comunità
Per la comunità

Sabato

2

ore 17.00

Sec. intenzione

Domenica

3 ore 08.30
ore 10.00

Baldon Albino, Giuseppe e Marcolongo Erminia
Bertazzo Anteo, Bedorin Maria, Valentini
Amedeo, Giuseppina, Giordano

CALENDARIO LITURGICO dal 27 dicembre al 3 gennaio 2021

TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Martedì

29 ore 18.30

Bononi Giuseppina e Biancato Francesco
Squarcina Ottone (ann.)
Secondo intenzione

Giovedì

31 ore 18.30

Marian

Domenica 27

ore 10.00

Venerdì

1

ore 10.00

Masiero Maria (ved. Casotto)

Sabato

2

ore18.30

Lunardi Michele

Domenica 3

ore 10.00

Peter, Adele e Irma

–

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
IN SETTIMANA

•

Domenica 27 dicembre: Festa della Santa famiglia di Nazaret. Preghiamo
per le nostre famiglie

•

Giovedì 31 dicembre – Adorazione in Oratorio dalle ore 9.00 alle 12.30.
Alla Messa della sera Canto del Te Deum o del Magnificat alla fine di un
anno “duro”, ma comunque accompagnato dalla benedizione di Dio

•

VENERDI 1 gennaio – Primo giorno dell’anno, festa della Santa Madre di
Dio, giornata della pace. Orario festivo delle Messe

•

Domenica 3 gennaio: Seconda domenica di Natale

ALTRI AVVISI
•

Il 2021 sarà l’anno dedicato a s. Giuseppe. Così ha voluto papa Francesco.
Non credo che ci sia un motivo particolare, ma al di là della devozione
personale del papa a questo santo, pregarlo nel prossimo anno sarà motivo
per accettare le sfide che i prossimi mesi ci riserveranno sicuramente.
Proprio come ha fatto s. Giuseppe che ha saputo rispondere con generosità
alle difficoltà che la santa famiglia di Nazaret ha incontrato sulla sua
strada, confidando nella vicinanza di Dio.

•

Tutte e tre le parrocchie hanno attivato il Fondo di solidarietà
parrocchiale a favore delle famiglie e persone in difficoltà. Diamo qui
l’IBAN delle tre parrocchie per dare la possibilità a chi lo volesse, e lo
trovasse più favorevole, di fare bonifici a favore di questo fondo.
MONTEGROTTO – S. Pietro Ap.
IT 27 H 01030 62680 0000000 85535
MEZZAVIA – S. Gregorio Barbarigo IT 87 Y 030 6962 6820 7400 0811942
TURRI – Madonna del Rosario
IT 83 L 08728 62680 000000 315315
DEFUNTI DELLA SETTIMANA – una preghiera per loro
Donà Mario
di anni 81 celebrato a Montegrotto

