9 maggio 2021 – 6° Domenica di Pasqua
Carissimi,
ci eravamo dati degli impegni all’inizio di questo anno pastorale, in particolare
due: essere “buoni vicini di casa” e sostenere anche economicamente, per
quanto nelle nostre possibilità, coloro che, a causa di questa pandemia, erano
ancora di più in sofferenza. Era l’impegno che ci veniva sollecitato, oltre che
dalla situazione, anche dalla diocesi, che, da parte sua, aveva sostenuto con dei
contributi il “Fondo di sostegno sociale parrocchiale” che ogni parrocchia era
chiamata a mettere in piedi.
Come comunità abbiamo risposto con generosità all’invito, in particolare con
offerte che sono arrivate attraverso le raccolte in chiesa, ma anche attraverso
bonifico (strumento un po’ nuovo per la nostra tradizione) e offerte fatte arrivare
direttamente ai sacerdoti, così che ad oggi abbiamo una buona somma di denaro
da poter metter disposizione per le varie necessità. Una piccola commissione
delle tre parrocchie è già all’opera per individuare e assegnare piccoli contributi.
Può sembrare strano, ma la difficoltà è proprio trovare a chi dare e questo,
immaginiamo noi, non perché le difficoltà economiche non ci siano nel nostro
paese, ma per timore e imbarazzo. Chi ha difficoltà fa fatica a chiedere,
soprattutto se la situazione è contingente. Per più domeniche abbiamo ripetuto
l’invito a non avere paura di bussare alla porta della canonica, ma ancora c’è
questa resistenza. E allora è ancora più urgente l’impegno di tutti ad essere
attenti, ad avere le antenne capaci di captare le necessità di vicini di casa e a
far capire che chi chiede non viene giudicato.
Proprio l’impegno di “buon vicinato” che non vuol dire “farsi gli affari propri” e
neanche “mettere il naso negli affari degli altri”. Vuole essere uno stile sano di
vita: uno sguardo e una parola rivolta ad una persona anziana rimasta sola,
chiedere al vicino impossibilitato a muoversi se ha bisogno di qualcosa, oppure
farsi portavoce di un conoscente che da solo non chiederebbe mai. Una carità
fatta bene.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 9 al 16 maggio 2021

MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 9 maggio – 6° domenica di Pasqua
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 16. 00 - 18.00
Ore 18.00

Tosato Davino – Franco Luciano e Giuseppe, Battaglia Luigi e Giuseppe
Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Binotto
Mirco, Maniero Angelo e Giuseppe, Pietromori Maria – Binotto Franco,
Toaldo Marina e familiari – Lazzaro Ferdinando, Claudio e Calore Rita
Lunedì 10 maggio

Ore 18.00

Carpanese Antonio e Casotto Raimonda – Defunti famiglie
Iurlaro; Romanelli e Caffio
Martedì 11 maggio

Ore 18.00

Lotto Mario – Trescato Francesco – Lionello Mario – Dorio Bruno
e Feggio Lucia – Defunti famiglia Parisatto
Mercoledì 12 maggio – S. Leopoldo Mandic

Ore 18.00

Violato Antonio – Parton Gino, Go’ Romildo, Lazzarin Maria e
Banzato Anna
Giovedì 13 maggio – Beata Vergine Maria di Fatima

Ore 08.15
Ore 18.00

Sec. intenzione
Turlon Milo e Palma Maria – Ceccarello Luigi – Pellizzari Maria e
Salmaso Antonia – Casarotto Antonio e Riccardo – Marcadella
Maria (ann.) – Francescato Primo (7°)
Venerdì 14 maggio – S. Mattia, apostolo

Ore 18.00

Vigolo Palmira e Calore Gino – Libero Franca – Boaretto Antonio
Mazzetto Maria (7°)
Sabato 15 maggio

Ore 18.00

Busatto Scalco Bertilla – Pedron Beppina e Zanetti Bruno
Domenica 16 maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

•
•
•

Forestan Danilo e famigliari – Deff. famiglie Moronato e Calore –
Simioni Agnese

IBAN Montegrotto – IT24 V010 3062 3220 0000 2085 528 - Aggiungiamo
anche il codice fiscale del patronato di Montegrotto per la scelta del
cinque per mille - 92157000289
In questa domenica e nella prossima si celebrano a Montegrotto i
Sacramenti dell’iniziazione Cristiana
In questa domenica raccolta del ferro per Montegrotto dalle ore 9.00
alle 13.00 – chi volesse può portarlo in patronato

CALENDARIO LITURGICO dal 9 al 16 maggio 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica

9 ore 08.30
ore 10.00

Lunedi

10 ore 18.30

Mercoledì

12 ore 18.30 Sec. intenzione

Venerdì

14 ore 18.30 Sec. intenzione

Sabato
Domenica

15 ore18.30
16 ore 08.30
ore 10.00

•

Nilde e Giuseppe
Masiero Renato – Corradin Mide e Martin Abramo
Carlomagno Carmela
Sec. intenzione

Deff. famm. Catello e Cannone
Sec. intenzione
Per la comunità

IBAN Mezzavia - IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942

CALENDARIO LITURGICO dal 9 al 16 maggio 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 9
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica
•

•

11
13
15
16

Benedetto Arcolin, Maria, Guerrino Volpin – Clara
e Santo
ore 18.30 Sec. intenzione
ore 18.30 Sec. intenzione
ore 18.30 Pedron Adelia e Toniolo Alfonso
ore 10.00 Benedetto Arcolin
ore 10.00

MERCATINO FESTA DELLA MAMMA con vendita di fiori per sostenere il
Centro Educazionale: sabato 8 dalle 11.30 alle 12.30 davanti alle chiese di
Turri alta e bassa, domenica 9 dopo la messa e sabato tutto il giorno in
piazza Roma vicino all’oratorio della Madonna. Per prenotazioni ed
informazioni telefonare: 3395281733 – 3497733007
IBAN Turri - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315 - Aggiungiamo anche il
codice fiscale del patronato Noi di Turri per la scelta del cinque per mille
92183920286

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
A MONTEGROTTO i luoghi dei Fioretti sono: LUNEDÌ: capitello Madonna
del quadrato; Libero Francesco via S. Francesco; Forestan via Cesare;
MARTEDÌ: da Cameran Luigi via Nievo; Condominio Esperia via Scavi;
MERCOLEDÌ: Turlon Gabriella via Caposeda; Forestan Guido via Romana;
Boaretto Luciano via Catullo; GIOVEDÌ: Capitello di via Configliacchi;
Quintavalle Graziano via Augustea; VENERDÌ: Mazzucato Antonio via Verdi;
d. Antonio Garbin via S. Rita
A TURRI i luoghi di incontro sono: capitello della Madonna via Scagliole
ore 20.15 lunedì, mercoledì, venerdì; Capitello sant’Antonio via Gobetti
20.30 tutte le sere (tranne il sabato); in chiesa a Turri alta prima della
messa.
A MEZZAVIA i luoghi di incontro sono: MARTEDÌ da Vettore via Brenta;
MERCOLEDÌ capitello s. Antonio via Campagna bassa; GIOVEDÌ via
Tagliamento; VENERDÌ via S. Pellico; SABATO in via B. Croce da Corso
Danilo; DOMENICA in via fr.lli Bandiera da Zecchinato
INIZIO SINODO DIOCESANO
Domenica 16 maggio inizierà il cammino di preparazione al Sinodo
Diocesano. Inizierà con la cerimonia dell’Indizione che significa “annuncio
solenne” e la tradizione ecclesiale lo fa coincidere con la celebrazione
eucaristica, evento sinodale per eccellenza in cui tutta la comunità si
riunisce in ascolto della Parola e nella condivisone del mistero pasquale.
L’indizione si terrà in cattedrale alle ore 16.30 e contemporaneamente
anche in 14 chiese della diocesi. Per noi ad Abano S. Lorenzo. La
celebrazione eucaristica sarà aperta ai rappresentanti di tutte le 14
parrocchie del vicariato e, nei limiti di capienza della chiesa, a tutti i
fedeli che vorranno partecipare.
SABATO 22 MAGGIO A MONTEORTONE
Sabato mattina alle ore 8.30 celebreremo una S. Messa nel santuario di
Monteortone quasi per completare il pellegrinaggio fatto in parrocchia il
25 aprile e tenere viva la tradizione. Ognuno arriverà per conto proprio e,
chiaramente, dovremo attenerci, per i posti in chiesa, ai numeri previsti
dal regolamento.
DEFUNTI DELLA SETTIMANA – una preghiera per loro
FRANCESCATO PRIMO
di anni 97 celebrato a Montegrotto
MAZZETTO MARIA
di anni 90 celebrato a Montegrotto

