20 giugno 2021 – XI I Domenica del Tempo Ordinario
Carissimi,
ho trovato uno scritto di papa Giovanni in cui lui si dava delle piccole regole per
la sua vita; regole di saggezza che hanno così fortemente inciso nella sua vita da
renderlo il “papa buono” come tutti lo chiamavano. Sono regole semplici, utili
anche per noi, non tanto per diventare papa, ma per vivere quella ‘bontà’ che è
saggezza e tanto buon senso. Tutte iniziano con “solo per oggi” che richiama
tanto il detto di Gesù che troviamo nel discorso delle beatitudini in cui il Signore
dice di “non affannarci per il domani”.
“Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere il problema
della mia vita tutta in una volta; solo per oggi avrò la massima cura del mio
aspetto, vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non
criticherò nessuno, non pretenderò di cambiare nessuno tranne me stesso; solo
per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non
solo nell’atro mondo, ma anche in questo.
“Solo per oggi mi adatterò alle circostanze senza pretendere che le circostanze
si adattino a me; solo per oggi dedicherò cinque minuti del mio tempo a qualche
lettura buona, ricordando che come il cibo è necessario alla vita del corpo, così
la buona lettura è necessaria alla vita dell’anima; solo per oggi compirò una
buona azione e non la dirò a nessuno.
“Solo per oggi farò almeno una cosa che mi costa fare e se mi sentirò offeso nei
miei sentimenti farò in modo che nessuno se ne accorga; solo per oggi mi farò un
programma e mi guarderò da due malanni, la fretta e l’indecisione; solo per oggi
crederò fermamente, nonostante le apparenze contrarie, che la buona
provvidenza di Dio si occupa di me come se nessun altro esistesse al mondo…
Gocce di sapienza… comunque posso ben fare, per 12 ore, quello che mi
impaurirebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 20 al 27 giugno 2021
Domenica 20 giugno – XII domenica del Tempo Ordinario

Ore 18.00

Ore 18.00

SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Bressan Riccardo e deff. famm. Berti e Barison – Trescato Decio e
Grigolin Elisa – Zanta Duilio (ann. ) – Ceccarello Francesco – Sinigaglia
Pio e familiari
Lunedì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga
Marcadella Regina – Carpineto Antonio, Grava Maria e Dal Maschio
Luciana - Pellegrin Luca e Antonio – Zanetti Adolfo, Rosanna e Imelda
e deff. fam. Zanetti Mario – Entali Silvano e deff. fam. Carli
Martedì 22 giugno

Ore 18.00

Tasinato Anna – Dorio Noemi, Galtarossa Mario e Antonio, Possini
Antonietta e deff. fam. Dorio – Dalla Bona Amedeo e familiari – Deff.
fam. Arnosti – Agnese e Danilo – Tadiello Maria e Corso Albino
Mercoledì 23 giugno

Ore 08.00
Ore 18.00

Ore 08.15
Ore 18.00

S. Rosario in cimitero – segue la S. Messa
Ambrosio Raffaella e Biagio, Tribuna Maurizio e Dionigi, Capasso
Giovanna e Antonietta, Cieri Rosa, Tajariol Nives e Veronese
Giuseppina – Zonnin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo e
Dagnolo Cristina – Zaramella Luciano e Marusso Bruna
Giovedì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista

De Sario Mario e Lobuono Angelina
Bottosso Stella - Antonio
Venerdì 25 giugno

Ore 18.00

Ruggero Giacomo, Zuin Maria, Casotto Oreste, Bergamo Elisa, Masiero
Modesto e Adolfo
Sabato 26 giugno

Ore 18.00

Pavanello Elia e Carlotto Afra e deff. fam. Pavanello e Carlotto
Gottardo Franco – Verri Giorgio – Turrin Ettore e M. Antonia –
Donà Giovanni – Fasolato Santina – Dainese Giannino e Maria –
Deff. famm. Signoretto, Gianese, Bertipagia, Signoretto
Giuseppina e Bovolenta Ginevra, Marchioro Angelo, Giovanni,
Antonio, Giuseppe, Imelde e Golo Andreina.
Domenica 27 giugno – XIII domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Bianco M. Vittoria e familiari – Menato Pierluigi e d. Ottaviano, Lemmi
Mariella e deff. fam. Menato – Fasolato Lidia e Ferri Alberto

Domenica 27 alle ore 11.00 BATTESIMO di Cotena Adele; Sanguin Irene;
De Fanti Filippo e Massimiliano; Dall’Ara Sofia Agnese; Mastrecchia Lisa

CALENDARIO LITURGICO dal 20 al 27 giugno 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 20 ore 08.30
ore 10.00

Sec. intenzione
Antonio, Guido, Antonietta, Giusto, Carlotta,
Iole, Savino e Teresa
Sec. intenzione

Lunedi

21

ore 18.30

Mercoledì

23

ore 18.30 Baldon Gina – Checchin Ivano

Venerdì

25

ore 18.30

Sabato
26 ore 18.30
Domenica 27 ore 08.30
ore 10.00
•
•
•
•

Sec. intenzione
Sec. intenzione
Turato Lina e Rizzato Ermanno
Deff. fam. Zanettin – Pantano Lidia, Ceccarello
Agostino

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Domenica 20 ore 10.00 Battesimo di Salmaso Adele e Bettin Isabel
Mercoledì 23 in patronato incontro catechiste, catechisti e
accompagnatori dell’Iniziazione cristiana
Grazie a tutti i volontari della Sagra di S. Gregorio Barbarigo per la
buona riuscita della manifestazione

CALENDARIO LITURGICO dal 20 al 27 giugno 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 20
Martedì
Giovedì

22
24

Sabato

26

Domenica 27
•
•
•

Arcolin Benedetto, Regina e Zaccaria – Baraldo
Damiano
ore 18.30 Sec. intenzione
ore 18.30 Sec. intenzione
Masin Sante e Pietro – Furlan Paolo, Turetta
ore 18.30
Mario, Palma Franca
ore 10.00 Arcolin Benedetto, Regina e Zaccaria
ore 10.00

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
Lunedì 21 ore 21.00 in patronato incontro delle catechiste, catechisti e
accompagnatori dell’Iniziazione cristiana
Giovedì 24 ore 20.30 incontro Consiglio Pastorale per la Gestione Economica

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
SALUTO ALLE SUORE DI MEZZAVIA
Sono venute a Mezzavia 18 anni fa dopo che la casa era stata lasciata dalle
Clarisse, suore di clausura, in quanto la casa era diventata troppo grande per
il piccolo numero di suore rimaste, troppo grande e, chiaramente, troppo
costosa la conduzione ordinaria. Ora, dopo 18 anni, per gli stessi motivi se ne
vanno anche le suore elisabettine. Ci dispiace: perché la loro presenza ci era
diventata familiare, perché alcune di loro si erano anche inserite nella
parrocchia e nelle attività pastorali, perché andando a trovarle si respirava
una buona aria familiare e positiva, e perché comunque sentivamo che erano
un polo di attrazione di grazia quelle donne oranti, a nome loro e di tutta la
chiesa. Sappiamo che dispiace anche a loro abbandonare una casa bella,
spaziosa e accogliente, e un ambiente in cui si trovavano bene, ma hanno
dovuto accettare le scelte dei loro superiori e hanno dato la disponibilità di
andare in case diverse secondo quanto viene loro proposto. Vogliamo
accompagnarle in questo loro passaggio augurando ogni bene e assicurando
loro la nostra simpatia e preghiera.

INCONTRO IN SETTIMANA
Oltre agli incontri nelle varie parrocchie qui segnaliamo l’incontro per il
gruppo volontari che si è reso disponibile a dare un po’ del proprio tempo
a favore delle persone sole. L’incontro sarà a Montegrotto in patronato
MARTEDI 22 alle ore 21.00. Sarà l’occasione per darsi il programma di
partenza.

A PROPOSITO DI SAGRE E GREST
Si è concluso il GREST di Montegrotto con grande soddisfazione di tutti per
la sua buona riuscita. Complimenti e grazie da parte della comunità per
quanti hanno dato tempo e passione per i 15 giorni di gioia dei nostri
bambini. Anche la manifestazione “sagrale” di Mezzavia si è conclusa
molto bene con una bella partecipazione e tanta soddisfazione dei
partecipanti nel vedere che le attività riprendono. Anche in questo caso
grazie ai volontari.

DAL 27 AL 29 SAGRA DI S. PIERO
In forma ridotta, ma con tanta voglia parte anche “la sagra” di
Montegrotto. La prenotazione necessaria a partire da questa domenica al
cell. del patronato 3714602573

PRESENTAZIONE della MISSIONE GIOVANI
In tutte le messe del 26 e 27 giugno ci saranno due seminaristi ospiti nelle
nostre comunità che ci annunceranno la proposta della MISSIONE GIOVANI
che si terrà a settembre dal 18 al 26 nelle nostre tre parrocchie.

