8 agosto 2021 – XIX Domenica del Tempo Ordinario
Carissimi,
trascriviamo una bella riflessione di Luca Bartoli che possiamo trovare sul
settimanale diocesano “La difesa del popolo” e si intitola “La parola chiave è
#Insieme – Ognuno di noi può vincere la sua Olimpiade”.
“L’estate dello sport italiano, dopo la campagna d’Inghilterra (con la nazionale
di calcio e la racchetta di Berrettini) espugna la vetta dell’Olimpo, con tante
medaglie e tanto oro. Il paese litiga sulla riforma della giustizia, si divide sul
green pass, osserva le morti sul lavoro toccare picchi mai visti e nel frattempo
assiste, quasi incredulo, ad imprese sportive che nemmeno i più ottimisti osavano
pronosticare… Ci sono però un paio di riflessioni che i successi di Tamberi e
Jacobs, in particolare, suggeriscono a tutti noi.
La prima nasce proprio dal loro abbraccio, che ricalca quello dell’11 luglio tra
Vialli e Mancini. Persino negli sport più individuali che ci siano, dove il mondo
interiore conta almeno quanto i muscoli e le articolazioni, si vince insieme. E’ il
simbolo di quanto gli atleti condividono nella preparazione, nel viaggio, nel
villaggio. Questo non è il tempo dei cavalieri solitari; le sfide che ci attendono
come cittadini, come famiglie come Paese come Chiesa, chiedono un approccio
unitario tra generazioni, tra vicini di casa, tra conoscenti, tra portatori di idee e
vocazioni diverse. C’è bisogno di tutti per costruire il domani.
La seconda riflessione sta nel dolore e nella fatica, fisici e psichici, che hanno
segnato la vita di Tamberi e Jacobs prima delle vittorie. Le loro vicende private
ci interessano molto perché sono anche le nostre. Cadute, infortuni, rapporti
difficili con i genitori contrassegnano anche le nostre esistenze. I campioni
servono a dirci che rialzarci è possibile, anche per noi, anche se il nostro
orizzonte non è Parigi 2024 (prossime Olimpiadi), ma una relazione da rigenerare,
un titolo di studio da raggiungere, un lavoro da onorare o una giornata da vivere
in pienezza.”
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dall’8 AL 15 agosto 2021
MONTEGROTTO T. – S. PIETRO
Domenica 8 agosto - XIX domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Migliolaro Armando e Anna – Tosato Davino, Celestino e Adele –
Maruzzo Marilisa, Fasolato Emanuela, Zanetti Fiorella – Zanetti
Luigino e Lazzaro Claudio – Cadasi Emma e Migliolaro Mario
Lunedì 9 agosto

Ore 8.00

Ore 18.00

Ore 18.00

Rosario in cimitero – segue Messa
Franco Luciano e Giuseppe, Battaglia Luigia e Giuseppe – Trentin
Paolina e Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Lazzaro Albina e
Zanetti Rinaldo – Munegato Angelo – Carlomagno Carmela – Carlotto
Afra, Pavanello Elia e deff. famm. Carlotto e Pavanello – Turlon
Vittorio, Incapaci Elsa e Loredano Martedì 10 agosto
Battistel Ernesto e Baggio Ernestina – Benatelli Silvia, Zenato Giovanni
e Magagna Assunta – Binotto Elda, Zanetti Virgilio, Masin Fiorella –
Dorio Noemi, Galtarossa Antonio, Mario, Lino, Sante, Cappellon
Giacinta e Regina – Palma Iolanda – Santo Stefano – Scorson Giuseppe
e Agnese – Canella Zuin M. Giovanna (7°)
Mercoledì 11 agosto

Ore 18.00

Lotto Mario – Deff. famm. Miotto e Pavanello e sec. intenzione –
familiari e dipendenti della ditta edilferrarese
Giovedì 12 agosto

Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Violato Antonio – Libeni Renato – familiari e dipendenti della ditta
Edilferrarese
Venerdì 13 agosto

Ore 18.00

Palma Maria e Turlon Milo – Ceccarello Luigi – Veronese Gloria (1°
ann.) Zielo Sofia (ann.), Gambillare Aldo, Romeo e Guido; Bolzan
Angela, Mancin Cesare, Alfonsi Claudio, Pellegrin Ottorino
Sabato 14 agosto

Ore 18.00

Trentin Antonio e Maria – Vigolo Palmira e Calore Gina – Trovò
Giovanni – Amato Danilo (ann.) – Mostacchi Boaretto Sandra (7°)
Domenica 15° agosto – ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO

Ore 18.00

SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00
Binotto Franco, Toaldo Marina e Binotto Mirco, Maniero Angelo e
Giuseppe, Pietromori Maria – Busatto Bertilla – Pedron Beppina e
Zanetti Bruno – Deff. famm. Moronato e Calore – Bonato Assunta e
Gallo Beniamino – Fabrizi Valter – Littamè M. Assunta e Mario – sec.
intenzione

CALENDARIO LITURGICO dall’8 al 15 agosto 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica
Mercoledì
Venerdì

8 ore 08.30 Marcolongo Giovanni e Calore Albina
ore 10.00 Cazzola Giovanni e Maria
11 ore 18.30 Crivellari Massimo e Pietro – Fasolato Marco e
Primo; Vettorello Maria e Travaglia Carla
13 ore 18.30 Lazzaro Egidio (ann.) e Facchin Francesco

Sabato
14 ore 18.30
Domenica 15 ore 08.30
ore 10.00
•
•
•

Sec. intenzione
Deff. famm. Griggio e Gennaro
Deff. famm. Catello e Cannone

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Con agosto viene sospesa la messa del lunedì a Mezzavia; rimangono le
Messe feriali del mercoledì e venerdì e poi, chiaramente quella del sabato
e della domenica.
Festa di metà agosto a Mezzavia. Come negli anni scorsi sabato 14 agosto
vivremo la “serata sotto le stelle” in patronato, con la cena su
prenotazione. Quota di partecipazione Euro 17 per gli adulti e Euro 5 per
i bambini delle elementari. Prenotazioni entro il giorno 10 agosto.
Prenotazione ai nn. 347 874 6194 (Silvia) / 333 393 0634 (Gildo)

CALENDARIO LITURGICO dall’8 al 15 agosto 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica
•
•

8
10
12
14
15

ore 10.00
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 10.00

Arcolin Benedetto

Sec. intenzione
Sec. Intenzione
Marchioro Ferruccio e Leonilda
Per la comunità

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
Comunione agli ammalati di Turri alta e Turri bassa venerdì 13

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO
Viviamo questa bella festa di metà estate in onore della Madonna e a
consolazione nostra che vediamo la nostra Madre assunta in cielo fra le
schiere beate. Godiamo di questo privilegio riservato a questa nostra
sorella in attesa della nostra glorificazione.
Alle ore 17.00 in Oratorio ci ritroviamo per la recita solenne del Rosario

•

AGOSTO: UN CIELO PIENO DI SANTI
In questo mese siamo invitati a guardare il cielo per tanti motivi; il fatto
che ci troviamo in vacanza ci aiuta a fissare lo sguardo in alto, e poi c’è il
fenomeno delle stelle cadenti che spingono a sognare, e anche il meteo ci
interessa e scrutiamo l’orizzonte per organizzare uscite…
Il cielo di agosto è segnato anche dalla memoria di santi che ci sono cari:
il curato d’Ars, S. Gaetano, S. Lorenzo, santa Chiara, Massimiliano Kolbe,
S. Bartolomeo, S. Agostino, S. Monica. In un periodo in cui onoriamo i
campioni delle olimpiadi facciamoci fans anche di questi veri campioni di
vita e di fede. Ricordiamoli e scrutiamo le loro vite.

•

MESSA DEL LUNEDI IN CIMITERO
Per motivi pastorali era stata spostata al mercoledì e adesso per motivi
pastorali la riportiamo al lunedì alle ore 8.15, preceduta dal santo Rosario.
La celebreremo tutte le settimane fino a fine ottobre.

•

ISCRIZIONI AL GREST DI MEZZAVIA E TURRI
Domenica 8 dalle 11 alle 12 a Turri dopo la messa
Mercoledì 11 e 18 agosto dalle 16.30 alle 18 in patronato a Mezzavia

•

ADORAZIONE SOLO AL MATTINO IN ORATORIO
Continua l’adorazione Eucaristica al giovedì di ogni settimana, ma per il
mese di agosto, solo fino alle ore 12.30. Non ci sarà l’adorazione nel
pomeriggio e nella sera, ad eccezione del terzo giovedì del mese nel quale
continua ad esserci l’adorazione notturna
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
CANELLA ZUIN MARIA GIOVANNA
di anni 81celebrato a Montegrotto
MOSTACCHI BOARETTO ALESSANDRA di anni 78 celebrato a Montegrotto

