18 aprile 2021 – 3° Domenica di Pasqua
Carissimi,
ci stiamo avvicinando al 25 aprile, ricorrenza particolare per la nostra comunità
e che quest’anno arriva di domenica, giorno al quale tutte le feste, anche quelle
mariane, sono subordinate, in quanto la domenica, giorno che ricorda la
risurrezione di Gesù, resta festa centrale della nostra fede e spiritualità
cristiana. E’ importante “mettere ordine” alle nostre idee e anche alla nostra
sensibilità, proprio mentre vogliamo anche in questa occasione onorare
degnamente la Madonna, come la tradizione vuole.
Di fatto quest’anno non ci troviamo nella situazione dell’anno scorso, in cui non
si poteva uscire dalle case. L’anno scorso abbiamo goduto della visita della nostra
“Madonna nera” lungo le strade del paese, quasi a farci visita nelle nostre case,
venire incontro alle nostre solitudini. Quest’anno ci è dato la possibilità di
muoverci e di frequentare la chiesa della nostra parrocchia.
C’è un pellegrinaggio che faremo allora quest’anno, e sarà quello di portarci alla
nostra chiesa parrocchiale, se lo vogliamo anche a piedi, per celebrare la Santa
Eucaristia e pregare secondo le nostre intenzioni con il cuore aperto alle
necessità del mondo e della chiesa universale. Un pellegrinaggio personale o a
piccoli gruppi familiari. Le Messe saranno celebrate con il solito orario.
Ma ci sarà anche un pellegrinaggio della statua della Madonna nera, che verrà
portata al sabato sera in duomo, alla mattina della domenica alle ore 8.30 a
Mezzavia, alle ore 10.00 a Turri per poi ritornare in duomo alle ore 11.30 e
rimanere nel pomeriggio fino a sera alla Messa delle ore 18.00. Un pellegrinaggio
di Maria che vuole condividere il nostro cammino di comunità.
La cosa importante è proprio questa, riconoscerci come comunità pellegrinante
che ritrova nella preghiera il senso profondo della vita, in questo tempo di prova
per tutti. Idealmente un pellegrinaggio dentro al nostro cuore per ascoltare la
Parola che salva, per ascoltare la voce della Madre che ci dice ancora una volta:
“Fate quello che vi dirà”.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 18 al 25 aprile 2021

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 18 aprile – 3° domenica di Pasqua
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00
Ore 18.00

Marangoni Anna – Righetti Paolino e familiari – Dorio Bruno e
Feggio Lucia – Elda, Adriana, Anna, Cinzia, Giuseppe e Ideo
Lunedì 19 aprile

Ore 18.00

Deff. famm. Tasinato e Santelli; Tasinato Jole e Dario, Leo –
Reverenna Paolo, Tosca, deff. famm. Ghiro e Reverenna – Masin
Fiorella, Binotto Elda, Zanetti Virgilio
Martedì 20 aprile

Ore 18.00

Deff. familiari e dipendenti Edilferrarese – Babetto Ampelio
Mercoledì 21 aprile

Ore 18.00

Carpineto Antonio, Grava Maria, Dal Maschio Luciana – Fasolo
Alcide e Badan Erminia – Pellegrin Luca e Antonio
Giovedì 22 aprile

Ore 08.15
Ore 18.00

De Sario Mario e Lobuono Angelina
Tasinato Anna – De Rossi Gioconda e Marcadella Vittorio – Talami
Federico e Testoni Luigi – Facchin Urbano e Bruna
Venerdì 23 aprile

Ore 18.00

Tribuna Maurizio e Dionigi, Capasso Giovanna e Antonietta,
Ambrosio Raffaella e Biagio, Cieri Rosa, Tajariol Nives,
Veronese Giuseppina – Fasolato Luigi e Babetto Rita – Casotto
Ines, Dino e Graziano – Zonnin Lidia e Signorini Guglielmo –
Zamarion Aliedo e Dagnolo Cristina – Zaramella Luciano e
Marusso Bruna – Dorio Noemi, Galtarossa Antonio e Mario
Sabato 24 aprile

Ore 18.00

Bertoncello Massimo, Lionello Mario, Tommasini Paolo (an.)
Domenica 25 aprile – 4° domenica di Pasqua
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 - 11.30 – 18.00

Menato Pierluigi e d. Ottaviano, Lemmi Mariella e deff. fam.
Menato - Soranzo Giorgio
IBAN per il sostegno alle famiglie e persone in difficoltà – IT24 V010 3062
3220 0000 2085 528 - Aggiungiamo anche il codice fiscale del patronato
di Montegrotto per la scelta del cinque per mille - 92157000289
Alle porte della chiesa vendita di olio a favore dell’UNITALSI
Domenica 25 ore 16.00 BATTESIMO di Berti Edoardo e Squarcina Matilde

Ore 18.00

•
•
•

CALENDARIO LITURGICO dal 18 al 25 aprile 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 18 ore 08.30
ore 10.00
Lunedi

19 ore 18.30

Mercoledì

21

Venerdì

23

Sabato

24

ore 18.30 Fasolato Marco, Vettorello Maria (ann.) e Primo –
Masiero Renato (7°)
ore 18.30 Zanettin Angelina – Checchin Ivano – Baldon Gina
ore18.30

Domenica 25 ore 8.30
ore 10.00
•
•

Rizzato Ermanno – Antonio, Guido, Antonietta,
Giusto, Carlotta, Iole, Savino e Teresa
1° Comunione e Cresima dei bambini di 5°
elementare
Gaffo Giuseppe, Carlo e Maria

Sec. intenzione
All’aperto- presenza della statua della Madonna
Sec. Intenzione

Domenica 18 aprile alle ore 10.00 si celebrano a Mezzavia i sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana: la Cresima e la Prima Comunione
IBAN per il sostegno di persone e famiglie in difficoltà - IT87 Y030 6962
6820 7400 0811 942

L’Iban delle tre parrocchie viene messo per dare la possibilità, a chi può, di un
gesto di amore verso persone e famiglie della comunità in difficoltà. Di conseguenza invitiamo quanti fossero in necessità a non avere timore di bussare alla
porta della canonica e chiedere.

CALENDARIO LITURGICO dal 18 al 25 aprile 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato

18
20
22
24

ore 10.0
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30

Per la comunità
Sec. intenzione
Donà Gabriella
Masin Maria
All’aperto – presenza della statua della Madonna –

Domenica 25 ore 10.00 Deff. famm. Masin, Franceschi, Pedron

• IBAN per il sostegno di famiglie e persone in difficoltà – IT83 L087 2862
6800 0000 0315 315

•

•

S.O.S. dal Gruppo Missionario: la pandemia ha bloccato tutte le nostre raccolte
fondi, ma i progetti di adozione vanno avanti. Abbiamo bisogno di aiuto con un
piccolo gesto di solidarietà. Per chi volesse, in chiesa ci sarà una cassettina
dedicata. Grazie.
E’ disponibile in chiesa il rendiconto economico della parrocchia del 2020

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA (cresima ed eucaristia):
a Mezzavia
domenica 18 aprile
a Montegrotto
domenica 9 e domenica 16 maggio
a Turri
quest’anno non vengono celebrati
DOMENICA 25 APRILE
La statua della Madonna nera sarà presente a Mezzavia alla Messa delle
ore 8.30, a Turri alla Messa delle ore 10.00. A Montegrotto la statua
verrà portata in duomo sabato 24 per la messa delle ore 18.00 e ritornerà
in duomo domenica per la Messa delle ore 11.30 (Messa spostata di
mezz’ora) e poi nel pomeriggio alla Messa delle ore 18.00
A Turri e Mezzavia le Messe dove sarà presente la statua della Madonna
saranno celebrate all’aperto. In caso di cattivo tempo la statua della
Madonna resterà in duomo.
Per restare fedeli alla tradizione che vede la comunità in pellegrinaggio
alla Madonna della salute di Monteortone pensiamo di organizzare per
un sabato di maggio una celebrazione della Santa Messa a cui saremo
invitati in un pellegrinaggio personale o a piccoli gruppi. Nei prossimi
bollettini preciseremo data e orari.
INIZIATIVA DEL PATRONATO DI MONTEGROTTO
Il patronato di Montegrotto per una domenica prepara il pranzo da
asporto. Si tratta di un primo (pasticcio) e di un secondo (spezzatino e
polenta) da prenotare al cell. 371402573 e poi venire a ritirare, presso il
patronato
stesso, dalle ore 12 alle 13 di DOMENICA 2 MAGGIO. Un modo semplice
per aiutare il patronato e per avviare i primi passi di una imminente
(speriamo) riapertura.
RACCOLTA DEL FERRO
Le parrocchie si stanno organizzando per le domeniche di maggio per la
raccolta del ferro. Per Montegrotto già prevista Domenica 9 maggio dalle
ore 9.00 alle 13.00
VEGLIA DIOCESANA PER IL LAVORO – venerdì 30 aprile in diretta
dall’hotel Quisisana di Abano - collegati dal sito www.diocesipadova.it –
con il vescovo Claudio, in preparazione al 1 maggio.
DEFUNTI DELLA SETTIMANA – una preghiera per loro
MASIERO RENATO di anni 63 celebrato a Mezzavia

