13 giugno 2021 – XI Domenica del Tempo Ordinario
Carissimi,
andremo a vivere nei prossimi giorni ricorrenze di santi a noi tanto cari, anche
perché patroni delle nostre comunità. In primis S. Antonio, patrono e vanto della
nostra città di Padova, e poi S. Gregorio Barbarigo, patrono del nostro seminario
e della comunità di Mezzavia, e infine s. Pietro, patrono della chiesa universale,
della città di Roma e della parrocchia di Montegrotto. Una bella vetrina di santi.
I santi. Spesso di loro ce ne vantiamo, ma quanto li imitiamo? Tra le tante
raffigurazioni di S. Antonio una è particolarmente significativa; si tratta del santo
che tiene in una mano un libro e nell’altra un pane. Il libro è chiaramente il
vangelo, che accompagna e segna tutta la sua vita di cristiano e di religioso alla
ricerca di Dio; il pane invece è simbolo di Antonio che cerca l’uomo, soprattutto
il povero, l’affamato, nel suo caso, l’affamato a causa degli usurai. Cercando Dio
nelle pagine del libro sacro, Antonio lo trova nascosto nel bisognoso, nell’orfano,
nel mendicante.
Vangelo e carità. Proprio così. In uno dei suoi sermoni S. Antonio ricorda che una
tavola senza pane è inutile, come è inutile una vita che non ha amore da offrire
a chi si accosta ad essa. Non capiti anche a noi, dice il santo “di essere una tavola
elegante, magari adorna di una tovaglia candida e raffinata, ma sprovvista di
cibo da offrire a chi vi si accosta in cerca di amore e nutrimento”.
Così sono i Santi. Come sarebbe bello che così fossero anche le nostre comunità
che a loro si riferiscono. Vangelo e pane. Oggi in particolare c’è tanto bisogno di
pane di Vangelo. Sì, abbiamo bisogno di mangiare vangelo per essere capaci di
donare pane. Può sembrare strano questo linguaggio, ma l’hanno usato anche i
profeti e soprattutto Gesù che, domenica scorsa, ci ha ricordato di “mangiare”
di Lui per esser in grado di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Così siano
le nostre comunità.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 giugno 2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 13 giugno – XI domenica del Tempo Ordinario

Ore 18.00

Ore 18.00

SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Turlon Milo e Palma Maria – Binotto Mirco, Maniero Angelo e Giuseppe,
Pietromori Maria; Binotto Franco, Toaldo Marina e familiari – Fasolo
Alcide, Badan Erminia – Trescato Lorenzo, Rosa, Giuseppe e Antonio
Moressa Attilio (ann.) – Ceccarello Luigi e Gino – Tibaldi Guido e
Giancarlo – Ministeri Luigi - Antonio
Lunedì 14 giugno – S. Eliseo, profeta
Munegato Augusta e Otello – Vigolo Palmira e Calore Gino – Casarotto
Antonio e Riccardo – Vettorello Adriano e Rina – Toson Giuseppe (ann.)
e Trescato Rosa
Martedì 15 giugno

Ore 18.00

Busatto Bertilla – Pedron Beppina e Zanetti Bruno – Dorio Noemi,
Galtarossa Mario e Antonio, Possini Antonietta e deff. fam. Dorio – De
Zanche Pierluisa
Mercoledì 16 giugno

Ore 08.00
Ore 18.00

S. Rosario in cimitero – segue la S. Messa
Forestan Danilo e familiari
Giovedì 17 giugno

Ore 08.15
Ore 18.00

S. Messa in oratorio - Sec. intenzione
Calabrese Francesco – Gusella Liliana – Girardi Sergio e
Squarcina Maria Rosa
Venerdì 18 giugno – S. Gregorio Barbarigo, vescovo

Ore 18.00

Marangoni Anna – Righetti Paolino e familiari – Forestan Ada,
Moronato Elio e deff. fam. - Pegge Maria e Albertin Giorgio e
deff. famm. Pegge e Albertin
Sabato 19 giugno

Ore 18.00

Deff. famm. Tasinato e Santelli; Tasinato Iole e Dario, Leo –
Reverenna Paolo, Tosca e deff. Famm. Ghiro e Reverenna – Arcolin
Antonio e Severina – Celadin Giovanna e Bruno, Giuseppe, Amelia,
Guido, Marisa - Sr. Giuliva Boaretto - Bianco Ines e familiari - De
Zanche Pierluisa (7°)
Domenica 20 giugno – XII domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

•

Bressan Riccardo e deff. famm. Berti e Barison – Trescato Decio e
Grigolin Elisa – Zanta Duilio (ann. ) – Ceccarello Francesco

IBAN MONTEGROTTO – IT24 V010 3062 3220 0000 2085 528 – Aggiungiamo
anche il CF del patronato per la scelta del 5 per mille 92157000289

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 giugno 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 13 ore 08.30
ore 10.00
ore 18.30

Lunedi

14

Mercoledì

16

Venerdì

18 ore 18.30

Sabato

19 ore 18.30

ore 18.30 Deff. Famm. Catello e Cannone

Domenica 20 ore 08.30
ore 10.00
•
•
•

Fasolato Ermenegildo, Nicolli Nellie, Carraro
Luigino
Baldon Paolo
Tognin Enrichetto, Castellin Jole, fratelli e sorelle
FESTA DI S. GREGORIO BARBARIGO – PATRONO
DELLA PARROCCHIA - Ricordiamo i deff. della
parrocchia di quest’anno
Fasolato Primo – Giuriato Cirillo, Palmira, Ivo,
Paola e Agnese
Sec. intenzione
Antonio, Guido, Antonietta, Giusto, Carlotta,
Iole, Savino e Teresa

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Domenica 13 giugno alle ore 11.15 Battesimo di Scognamiglio Luca –
Domenica 20 ore 10.00 Battesimo di Salmaso Adele e Bettin Isabel
FESTA PATRONALE – 18 giugno - S. GREGORIO BARBARIGO – In
programma per il giorno 18 la S. Messa delle ore 18.30 con la
partecipazione dei parroci precedenti; mentre il giorno seguente sabato
19, nella Messa delle ore 18.30 daremo il saluto alle suore elisabettine
che lasciano il monastero S. Chiara. Nelle due sere sarà aperto lo stand
gastronomico per una ripresa della vita comunitaria.

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 giugno 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 13
Martedì
15
Giovedì
17

ore 10.00 Benedetto Arcolin
ore 18.30 S. Messa al capitello di via Gobetti
ore 18.30 Gustavo e Luciana – Marcella Schiavon (7°)
Battisti Egidio, Marcolongo Olga, Bassa Mario,
Sabato
19 ore 18.30
Friso Teresa – Palma Attilio e Lidia
Domenica 20 ore 10.00 Arcolin Benedetto, Regina e Zaccaria
•
•

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
Martedì la s. messa sarà al capitello di via Gobetti per pregare con
sant’Antonio

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
GREST A MONTEGROTTO
Seconda settimana di GREST a Montegrotto. Un plauso particolare agli
animatori/trici che, nonostante la giovane età, si stanno spendendo molto
per la buona riuscita dell’esperienza. Ancora grazie a tutti gli
organizzatori.

FESTA DI S. GREGRORIO BARBARIGO
Ci uniamo alla comunità di Mezzavia per festeggiare questo santo che è
anche patrono del seminario, dopo esser stato un grande vescovo della
nostra diocesi. In particolare preghiamo per le vocazioni di speciale
consacrazione, ma anche per la comunità di Mezzavia perché ritrovi la sua
originaria vocazione di testimone di fede nel Cristo Risorto. Con lei siamo
chiamati anche a vivere i momenti di festa programmati (vedi sotto il
calendario liturgico di Mezzavia).

ROSARIO E S. MESSA IN CIMITERO AL MERCOLEDI
Con giugno riprendiamo la recita del Rosario e la celebrazione della Messa
in cimitero al mercoledì mattina. È una bella tradizione che ci
accompagnerà durante tutto il periodo estivo fino alla festa dei santi. Non
sempre si potrà celebrare la Messa perché i sacerdoti durante il periodo
estivo potranno essere impegnati in Campiscuola o altro, o perché può
capitare la celebrazione di un funerale, ma sempre ci sarà la recita del
Rosario alle ore 8.00

CAMBIO DEGLI ORARI DELL’ADORAZIONE AL GIOVEDI - RIPRENDE
L’ADORAZIONE NOTTURNA
Con l’annullamento del ‘coprifuoco notturno’ si riprende la bella iniziativa
dell’adorazione notturna nel terzo giovedì del mese. Si inizia con un’ora
animata – dalle ore 21.00 alle 22.00 - per poi proseguire tutta la notte fino
alle ore 8.00 del mattino. Da questo giovedì si riprende l’orario estivo con
l’adorazione che si conclude alle ore 12.30; per poi riprendere dopo la
Messa delle 18.00 fino alle ore 21.00 – questo per tutti i giovedì
DEFUNTI DELLA SETTIMANA – una preghiera per loro
SCHIAVON MARCELLA
di anni 93 celebrato a Turri
DE ZANCHE PIERLUISA di anni 90 celebrato a Montegrotto

