28 marzo 2021 – Domenica delle Palme
Carissimi,
siamo arrivati alla Pasqua. Siamo anche arrivati alla fine di un percorso che ci ha
impegnato nelle riflessioni di queste settimane sugli ostacoli alla vita di
comunione con il Signore. Riflessioni che hanno accompagnato i bollettini di
quaresima. Abbiamo parlato di peccato e di forze che ci allontanano dal Signore
e che dobbiamo conoscere e riconoscere per poterle tenere sotto controllo.
Abbiamo terminato la riflessione precedente dicendo che dobbiamo avere
coraggio di fronte al male perché Gesù ha vinto il male. Lo dice Gesù stesso agli
apostoli: “Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il
mondo” (Gv.16,33) Si, Cristo ha vinto il mondo inteso come insieme di persone,
idee e strutture che si oppongono a Dio.
Gesù ha vinto il mondo con la forza del suo amore, capace di manifestare il
perdono e la misericordia di Dio. L’ha vinto con la forza della Verità e non con la
verità della forza, come direbbe Gandhi. E’ Cristo stesso la verità che ci fa liberi,
aprendoci la strada alla felicità. Egli vuole percorrere la strada insieme a noi,
come fece nella sua vita terrena, meglio “da risorto”, con i discepoli di Emmaus.
Forse anche noi siamo a volte incapaci di riconoscerlo lungo il cammino della
nostra vita; in realtà Egli è accanto a noi e riscalda il nostro cuore con la sua
Parola di verità. Per questo sentiamo nel cuore il desiderio di invocarlo: “Resta
con noi Signore, perché si fa sera!”. Non mancano certo i momenti di buio, di
difficoltà e sofferenza, soprattutto in questo nostro tempo, ma la nostra forza
consiste nel viverli insieme al Signore, che riconosciamo nel “pane spezzato”
dell’Eucaristia, vero “pane del cammino” che ci nutre e ci dà forza.
Ma ricordiamoci anche che questo cammino possiamo percorrerlo insieme ai
nostri fratelli e sorelle di fede. Insieme ci si sostiene più facilmente e si trova la
forza di andare avanti. Ci sosteniamo reciprocamente nel nome di Gesù,
ricordando sempre che “dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Lui è in
mezzo”. Buona pasqua.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 28 marzo al 4 aprile 2021

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 28 marzo – Domenica delle Palme
SS. MESSE ORE 8.00 – 9.30 – 11.00
Ore 16.30
Ore 18.00

In duomo -Ora di adorazione comunitaria per tutte e tre le comunità
Menato Pierluigi e d. Ottaviano; Lemmi Mariella e deff. fam. Menato
Cesta Celestina e Cesaro Giuseppe – Pelus Antonio – Marcadella Emilio
(ann.) e deff. fam. Marcadella
Lunedì 29 marzo

Ore 8.15

In Oratorio - Celebrazione delle Lodi e inizio dell’adorazione Eucaristica

Ore 18.00

Bavero Camillo, Ruggero Lino ed Elide e anime del purgatorio – Turrin
Giuseppina e figli – Canton Teresa – Gastaldello Luigi, Antonio,
Teresa; Brusamento Albina e Elsa – Pitton Felice Luigi, Pelizza
Gabriella, Gilberto e Ines – Carlucci Eugenia – (7°)
Martedì 30 marzo

Ore 8.15

In Oratorio - Celebrazione delle lodi e inizio dell’adorazione Eucaristica

Ore 18.00

Masiero Adolfo, Modesto, Carla e Luigi; Bergamo Elisa, Ruggero
Giacomo, Zuin Maria, Venturin Primo e familiari – Cabrelle Amelia e
Derogatis Alessandro
Mercoledì 31 marzo

Ore 18.00

Tramarin Mario – Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri –
Cololè Renato – Cocchio Roberto, Ottorino e Nerina; deff. Pegoraro
Giovedì 1 aprile – Giovedì Santo

Ore 8.15
Ore 20.00

Celebrazione delle Lodi – in duomo
S. Messa in “Coena Domini” – Istituzione dell’Eucaristia

Venerdì 2 aprile – Venerdì Santo
Ore 8.15

Celebrazione delle Lodi – in duomo

Ore 20.00

Commemorazione della morte del Signore. Liturgia della Parola –
Adorazione della Croce - Comunione
Sabato 3 aprile – Sabato Santo

Ore 8.15

Celebrazione delle Lodi – in duomo

Ore 20.00

Solenne veglia Pasquale. Liturgia della luce – Liturgia della Parola
Liturgia Battesimale – Liturgia Eucaristica
Domenica 4 aprile – Domenica di Pasqua
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 - in duomo
SS. MESSE ore 9.30 – 11.00 - in oratorio

CALENDARIO LITURGICO dal 28 marzo al 4 aprile 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 28 ore 8.30
ore 10.00
Lunedi
29 ore 15.00
ore 18.30
Mercoledì

31 ore 15.00
ore 18.30
Giovedì Santo
Venerdì Santo
Sabato Santo
Domenica 4
•
•

ore 8.30
ore10.00

Per la comunità
Sec. intenzione
Inizio dell’adorazione Eucaristica
S. Messa- Alessandro e Speranza – Bertazzo Anteo,
Bedorin Maria, Valentini Amedeo, Giuseppina e
Giordano
Inizio dell’adorazione Eucaristica
S. Messa – Montanari Leonardo – Boian Luigi
S. Messa in “Coena Domini” alle ore 20.00
Via Crucis alle ore 15.00 – Commemorazione
della morte del Signore alle ore 20.00
Solenne Veglia pasquale alle ore 20.00
Per la comunità
Per la comunità

Con il cambio dell’ora si passa dall’orario invernale a quello estivo. Quindi
la messa della sera passerà dalle ore 17.00 alle ore 18.30
L’adorazione Eucaristica viene fatta nel pomeriggio di lunedì e mercoledì
dalle ore 15.00 alle 18.30 e si conclude con la S. Messa

CALENDARIO LITURGICO dal 28 marzo al 4 aprile 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 28 ore 10.00 Angelina, Franco, Bruno e deff. fam. Zoroaster
Lunedì
29 ore 15.00 Inizio dell’Adorazione Eucaristica/ fino alle ore
18.30
Martedì
30 ore 15.00 Inizio dell’adorazione Eucaristica
ore 18.30 S. Messa: Michele e Angelo Lunardi
Giovedì Santo
S. Messa in “Coena Domini” alle ore 20.00
Via Crucis alle ore 15.00 – Commemorazione
Venerdì Santo
della morte del Signore alle ore 20.00
Sabato Santo
Solenne Veglia pasquale alle ore 20.00
Domenica 4 ore 9.30 Alle 9.30 presso la chiesa di Turri bassa
ore 11.00 Alle 11.00 a Turri alta
•
•
•

L’adorazione Eucaristica viene fatta nel pomeriggio di lunedì e martedì
dalle ore 15.00 alle 18.30 presso la chiesa di Turri bassa
Due saranno le Messe il giorno di Pasqua, alle ore 9.30 e 11.00
Mercoledì viene portata la Comunione agli ammalati di Turri Alta

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

LA DOMENICA DELLE PALME.
La benedizione dei rami d’ulivo sarà fatta all’inizio di ogni Messa
direttamente in chiesa. I rami di ulivo dovranno essere portati da casa
per essere poi riportati a casa. Benedetti, diventano il segno di una
fede che riconosce in Gesù, il crocifisso, il Messia, il Figlio di Dio che ci
salva dal male.

•

L’ADORAZIONE EUCARISTICA.
Quella che tradizionalmente viene chiamata l’adorazione delle quaranta
ore è oggi proposta in forma molto abbreviata. Alcune ore da vivere in
comunione con Gesù in questa settimana particolare. Nel passato venivano
invitate le singole famiglie e le contrade nelle varie ore. Oggi invitiamo a
partecipare nelle ore che sono proposte. Viene proposta anche un’ora di
adorazione comunitaria per tutte e tre le parrocchie: domenica delle
Palme alle ore 16.30 in duomo

•

IL TRIDUO PASQUALE - Inizia il giovedì sera con la Messa in ricordo
dell’Istituzione dell’Eucaristia. Quest’anno, causa Covid, non verrà fatta
la lavanda dei piedi. È un momento solenne di comunità. Il venerdì santo
è allora il primo giorno del triduo pasquale. In questo giorno si commemora
la Morte del Signore in Croce. Due momenti di incontro in questa grande
giornata: alle ore 15.00 con la via Crucis e alle ore 20.00 con la Lettura
della Passione, l’adorazione della Croce e la comunione. Il sabato santo è
il secondo giorno del triduo. Ricorda la sepoltura del Signore e la sua
discesa agli Inferi. Un giorno senza nessuna celebrazione se non la Liturgia
delle Ore. E’ un giorno dedicato alle confessioni. La sera del sabato fa già
parte della domenica, cioè il terzo giorno del Triduo. Si celebra la
risurrezione del Signore, e soprattutto la vita nuova dei nuovi battezzati.
LA PASQUA - Nel giorno di Pasqua ci saranno alcune Messe in più per
favorire la partecipazione di tutti. In particolare a Turri si celebreranno
due SS. Messe alle 9.30 e 11.00 e due Messe saranno celebrate anche in
Oratorio della Madonna, alle 9.30 e 11.00
DEFUNTI DELLA SETTIMANA – una preghiera per loro
TURRIN BRUNO
di anni 87 celebrato a Mezzavia
CONTRI BEATRICE
di anni 93 celebrato a Montegrotto
FRACASSO MASSIMO
di anni 57 celebrato a Montegrotto
SELMIN BRUNO
di anni 79 celebrato a Turri
MARCHIORO DOLFINA
di anni 93 celebrato a Turri

