24 gennaio 2021 – 3° Domenica Tempo Ordinario
Carissimi,
in questa domenica si celebra per il secondo anno consecutivo la giornata della
Parola e il papa invita le comunità a concentrarsi sul valore della Parola di Dio.
Come già nei secoli scorsi si è fatto per il Pane Eucaristico (festa del Corpus
Domini) così adesso si vuole mettere in risalto il valore della Parola di Dio (festa
della Verbum Domini).
Il senso di questa giornata è indicato dal Santo Padre, il papa Francesco nella
lettera apostolica Aperuit illis: “Dedicare in modo particolare una domenica
dell’anno liturgico alla parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla
Chiesa il gesto del risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché
possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza”.
Conoscere la Bibbia. Di fatto i cattolici la conoscono poco. Nel passato circolava
questa battuta: “I cattolici hanno un enorme rispetto per la Bibbia: non la
toccano nemmeno con un dito”. Era una battuta, ma era anche la realtà. Le cose
sono un po’ cambiate dopo il Concilio che ha scritto un bellissimo documento
sull’argomento (la “Dei Verbum”) ed ha esortato tutti a conoscere il testo sacro
e si sono diffusi corsi e settimane bibliche, centri di ascolto e altro. Ma ancora
oggi possiamo dire che la maggioranza dei fedeli ancora non conosce la Sacra
Scrittura, tranne i brani letti durante la messa domenicale. Certamente è
qualcosa, ma non è abbastanza.
Leggere la Bibbia. In questi giorni è uscito un piccolo testo scritto da d. Giorgio
Ronzoni, nostro parrocchiano, proprio su questo tema. “Prendi e leggi, anzi no!
Piccolo vademecum per chi inizia a leggere la Bibbia (edizioni Messaggero
Padova,pp 40, 2,50 euro). Oltre che semplice e scherzoso, è un testo molto
breve: vale la pena leggerlo, per essere aiutati nell’affrontare la lettura del testo
sacro, non del tutto semplice. E allora una proposta: nei mesi che ancora ci
rimangono di quarantena non sarebbe una buona idea cominciare a conoscere la
Sacra Scrittura?
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 24 al 31 gennaio 2021

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 24 gennaio – 3° domenica del tempo Ordinario
SS. MESSE ORE 8.00 – 9.30 – 11.00
Ore 18.00

Marcolongo Emma e Norido Cesare – Bianzale Modesto e Zorzan
Emma – Pistorello Pasquina (ann.)
Lunedì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo

Ore 18.00

Giusto Italia, Tramarin Augusto, Mario e Giancarlo

Martedì 26 gennaio – SS. Timoteo e Tito, vescovi

Ore 18.00

Noemi e deff. famiglia Dorio, Galtarossa Antonio e Mario – Gottardo
Franco – Verri Giorgio e familiari – Deff. famm. Signoretto, Gianese e
Bertipaglia; Signoretto Giuseppina; Marchioro Angelo, Giovanni,
Antonio, Giuseppe e Imelda, Golo Andreina - Forestan Danillo (7°)

Mercoledì 27 gennaio – S. Angela Merici, vergine
Ore 18.00

Munegato Otello – Fasolato Giovanni e Berlose Cecilia e figli – Bianco M.
Vittoria e familiari – Bavero Camillo, Ruggero Lino ed Elide e anime del
purgatorio; Lazzaro Francesco e Anna; Ruggero Orlando ed Eusebia- i
morti nei campi di concentramento

Giovedì 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino dottore della chiesa
Sec. Intenzione
Ore 08.15
Ore 18.00

Ore 18.00

Garon Egidio – Ciato Pietro e Giosuè, Violato Mafalda Lea – Pelus Antonio

Venerdì 29 gennaio
Cordella Caterina e Martini Filippo – Binotto Antonio (ann.) Giovanni e
Romilda – Canton Teresa e Rizzi Radames
Sabato 30 gennaio – b. Antonio Manzoni, religioso

Ore 18.00

Serena e Alberto (vivi)
Domenica 31 gennaio – 4° Domenica del tempo Ordinario

SS. MESSE ORE 8.00 – 9.30 – 11.00
Ore 18.00

•

Per i sacerdoti della diocesi morti in questi giorni

Sono aperte le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia fino al 25 gennaio; per
il Nido integrato fino al 30 aprile. Prendere appuntamento attraverso il
telefono 049/ 793349

CALENDARIO LITURGICO dal 24 al 31 gennaio 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 24 ore 8.30
ore 10.00

Pezzin Dario e De Grassi Lucia – Masiero Pietro e
Rampazzo Maria
Deff. famm. De Pio e Toaldo – Corso Giuseppe
(ann. del rimpatrio della salma)
Sec. intenzione

Lunedi

25 ore 17.00

Mercoledì

27 ore 17.00 Sec. intenzione

Venerdì

29 ore 17.00 Gabaldo Argenide, Gaiofatto Igino, Silvia, Emma,
Bianco Liliana
Sabato
30 ore 17.00 Alessandro e Speranza - Montanari Leonardo –
Iole, Savino e Teresa – Ceccarello Agostino (7°)
Domenica 31 ore 8.30 Per la comunità
ore10.00 Ambrosin Claudio, Innocenti Lorenzo, Barbiero
Stefano, deff. fam. Masiero Alessandro
•
•

Domenica 24 alle ore 10.00 - 40mo di matrimonio di Masiero Renato e Squarcina
Maristella
Nelle prossime domeniche si svolgerà il tesseramento al NOI associazione per
sostenere l’impegno del patronato

CALENDARIO LITURGICO dal 24 al 31 gennaio 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 24

ore 10.00 Per la comunità

Martedì

26

ore 18.30 Sec. intenzione

Giovedì

28

ore 18.30 Lunardi Angelo (7°)

Sabato
Domenica

30 ore18.30 Palma Alfeo, Attilio e Lidia
31 ore 10.00 Franco Zoroaster (ann.)
ore 11.00 S. Messa a Turri alta solo per i ragazzi ed i genitori del
gruppo Betlemme di Iniziazione Cristiana
consegna del Vangelo e presentazione
catecumeni.

con
dei

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA E MICRONIDO DEL CENTRO EDUAZIONALE A TURRI
Si può prendere un appuntamento telefonando allo 049 793370 da lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.00.
TEMPO DI ISCRIZIONE ANCHE PER LA PRIMA ELEMENTARE DI TURRI. E’ importante in
questo momento per il futuro della scuola di Turri.
Aperte le iscrizioni al CIRCOLO NOI dopo la messa della domenica.
Lunedì ore 21.00 su Zoom incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
IN SETTIMANA
•

•
•
•
•

Domenica 24 gennaio: 3° Domenica del tempo Ordinario – Domenica
della Parola di Dio - “Verbum Domini”. Ringraziamo il Signore per il dono
della Parola, luce ai nostri passi, e apriamo il cuore al suo ascolto
obbediente
Lunedì 25 gennaio – Termina la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani – Continui la nostra invocazione perché si realizzi il desiderio di
Gesù che i cristiani siano uniti.
Mercoledì 27 gennaio – Giornata della memoria. Per ricordare e per
pregare
Giovedì 28 gennaio – Adorazione in Oratorio dalle ore 9.00 alle 18.00
Domenica 31 gennaio - 4° domenica del tempo Ordinario -Giornata per
ricordare i malati di lebbra.

ALTRI AVVISI
•

Insieme con la Bibbia è importante che in famiglia entri la buona stampa.
Un cristiano si fa aiutare nella comprensione dei fatti e delle vicende che
si susseguono usando strumenti che gli danno la chiave di lettura cristiana.
Si diventa anche quello che si legge. Un abbonamento a queste riviste
(famiglia cristiana, credere, il giornale avvenire, la difesa del popolo…)
potrebbe essere un buon regalo.

•

Tutte e tre le parrocchie hanno attivato il Fondo Sociale 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 –
MEZZAVIA –
TURRI –

IT 27 H 01030 62680 0000000 85535
IT 87 Y 030 6962 6820 7400 0811942
IT 83 L 08728 62680 000000 315315

DEFUNTI DELLA SETTIMANA – una preghiera per loro
Forestan Danillo
di anni 89 celebrato a Montegrotto
Lunardi Angelo
di anni 92 celebrato a Turri
Ceccarello Agostino
di anni 90 celebrato a Mezzavia

