11 luglio 2021 – XV Domenica del Tempo Ordinario

Carissimi,
continuiamo il discorso sul Sinodo indetto dal nostro vescovo domenica 16
maggio, festa dell’Ascensione. Abbiamo detto che questo che stiamo vivendo
sarà un anno di preparazione e di ascolto. Come avverrà questo primo ascolto?
Quali i primi passi?
In questi giorni nelle parrocchie si stanno individuando persone a cui affidare il
compito di accompagnare e facilitare la realizzazione di questo primo ascolto.
Sarà compito dei sacerdoti, ma anche delle persone del Consiglio Pastorale,
individuare alcune persone disponibili al servizio di facilitatore. Si cercherà di
scegliere tra persone che non abbiano già troppi incarichi parrocchiali e
comunque persone che sanno essere accoglienti e capaci di ascolto, in grado di
far stare bene gli altri e di creare un dialogo aperto e sincero. Sarà anche
importante una bella intensità di vita spirituale e di spirito ecclesiale.
Queste persone individuate, e che accettano il compito, saranno in un secondo
momento, il mese di settembre, contattate dalla segreteria del Sinodo e dalla
Commissione preparatoria per offrire loro alcune indicazioni formative. Di fatto
compito di questi “facilitatori” consiste principalmente nel creare interesse,
allargamento e scambio nella comunità e tra le sue diverse aree vitali. Ai
facilitatori viene chiesto di favorire questo stile, in grado di mostrare il volto di
una chiesa aperta e ospitale.
Alla fine di settembre e nel mese di ottobre, durante una celebrazione
eucaristica in parrocchia verrà presentato l’anno pastorale e nella stessa
celebrazione i “facilitatori” riceveranno, in modo molto semplice, il mandato per
il proprio servizio. Questa occasione rappresenta anche l’inizio del Sinodo a
livello parrocchiale, con i gruppi che si riuniranno attorno ai facilitatori…
Di questo parleremo nel prossimo bollettino, intanto buona domenica e buona
settimana.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dall’11 al 18 luglio 2021
MONTEGROTTO T. – S. PIETRO
Domenica 11 luglio - XV domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Binotto Mirco, Maniero Angelo e Giuseppe, Pietromori Maria – Binotto
Franco, Toaldo Marina e familiari – Lotto Mario – Tosato Davino
Lunedì 12 luglio

Ore 18.00

Violato Antonio – Sec. intenzione – Cestari Patrizia (7°)

Ore 18.00

Martedì 13 luglio
Palma Maria e Turlon Milo – Ceccarello Luigi e Ada – Garon Maria
Grazia
Mercoledì 14 luglio – S. Camillo de Lellis

Ore 08.00

S. Rosario in cimitero

Ore 18.00

Vigolo Palmira e Calore Gino – Tasinato Turlon Antonia (7°)
Giovedì 15 luglio – S. Bonaventura

Ore 08.15

Deff. fam. Engaldini

Ore 18.00

Busatto Scalco Bertilla – Pedron Beppina e Zanetti Bruno – Bernardi
Gilberto (ann.) e Marcello – Lepriero Gianni – Occhipinti Giuseppe,
Barboni Lidio, Mengato Zefferino e Garbin Norma
Venerdì 16 luglio – Madonna del Carmine

Ore 18.00

Forestan Danilo e familiari
Sabato 17 luglio

Ore 18.00

Sec. intenzione – Calabrese Francesco
Domenica 11 luglio – XV domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00



Marangoni Anna – Muzzolon Maristella – Sessolo Remigio – Righetti
Paolino e familiari – Rebustello Liana – Turlon Vittorio, Incapaci Elsa
e Loredano

IBAN MONTEGROTTO FONDO A SOSTEGNO SOCIALE – IT24 V010 3062
3220 0000 2085 528 – aggiungiamo anche il codice fiscale del patronato
per la celta del cinque per mille - 92157000289

CALENDARIO LITURGICO dall’11 al 18 luglio 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica
Lunedi

11 ore 08.30
ore 10.00
12 ore 18.30

Barison Franco
Per la comunità
Travaglia Giulio e Guiducci Viola

Mercoledì

14 ore 18.30

Deff. famm. Catello e Cannone

Venerdì

16

ore 18.30 Sec. intenzione

Sabato
17 ore 18.30
Domenica 18 ore 08.30
ore 10.00



Sec. intenzione
Per la comunità
Sec. intenzione

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Mercoledì 7 luglio ore 21.00 incontro in patronato del NOI

CALENDARIO LITURGICO dall’11 al 18 luglio 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 11 ore 10.00 Turetta Mario e Palma Franca – Donà Paola
Martedì
13 ore 18.30 Polito Giuseppina e Masin Natale
Giovedì
15 ore 18.30 Sec. intenzione
Roncolato Rosa e Mario – Turetta Giovanni e Ines
Sabato
17 ore 18.30
– Marchioro Bruno e Salve – Palma Attilio e Lidia
Domenica 18 ore 10.00 Martin Giordano


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
Domenica 18 alla messa delle 10.00 battesimo di Pezzini Gabriella

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri


DOMENICA DI PREGHIERA PER I MORTI NEL MEDITERRANEO
“Il Mediterraneo – ha detto il papa il 13 giugno – è diventato il cimitero più
grande dell’Europa”. E la domenica successiva ha aggiunto: “Apriamo il
nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie;
impariamo dalla loro coraggiosa resilienza”. Da questo invito parte la
proposta dei nostri vescovi di dedicare la domenica 11 luglio – memoria
liturgica di S Benedetto da Norcia, patrono d’Europa – alla preghiera per
quanti sono morti, ma ancora di più per le loro famiglie, per i problemi che
spingono queste persone di emigrare e per noi perché diventiamo capaci di
accoglienza.



RIPRENDIAMO L’OFFERTORIO DELLA MESSA
Da tantissimo tempo, praticamente da quando abbiamo ripreso le
celebrazioni dopo il tempo della chiusura delle chiese stesse, la raccolta
delle offerte l’abbiamo spostata a dopo la Comunione, per evitare di
metter a contato con i soldi le mani che usavamo per la comunione. Di
fatto abbiamo tutti notato la non idoneità del gesto nel momento stesso
del raccoglimento dopo la comunione. Ora, con la situazione migliorata, si
crede opportuno riportare la raccolta delle offerte al momento suo
proprio, quando il sacerdote prepara l’altare, il pane e il vino, per l’offerta
al Padre dell’obbedienza del Figlio.



RICORDIAMO CHE L’ADORAZIONE IN ORATORIO AL GIOVEDI’ è aperta al
mattino fino alle ore 12.30 e alla sera dalle ore 18.30 alle 21.00. In questo
terzo giovedì del mese ci sarà anche l’ADORAZIONE NOTTURNA a partire
dalle ore 21 fino alle 8 del mattino.



GREST TURRI E MEZZAVIA
Dal 30 agosto al 10 settembre presso il patronato di Mezzavia. Iscrizioni a
Turri domenica 11 dalle 11,00 alle 12,00 e a Mezzavia martedì 13 dalle
17,00 alle 18,30. Sito per iscriversi: turrigrest.wixsite.com/website. Le
iscrizioni fino al 18 luglio sono riservate a chi frequenta la parrocchia di
Turri o Mezzavia, poi anche ad altri se ci saranno ancora posti.

PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Cestari Patrizia
Tasinato Antonia

di anni 69
di anni 89

celebrato a Montegrotto
celebrato a Montegrotto

