26 settembre 2021 – XXVI del tempo Ordinario
Carissimi,
sta scritto nel libro dell’Apocalisse: “Ecco io sto alla porta e busso”. E’ Dio che
sta alla porta e bussa, dice il libro sacro che troviamo nella Bibbia, e non bussa
solo una volta, ma continua a bussare. Non si stanca Dio di chiamare, di invitare,
di farsi vicino e lo fa in tanti modi diversi, con tutti i modi che conosciamo.
Questo bussare di Dio si è concretizzato in questa settimana nella visita che 24
seminaristi della nostra Diocesi hanno fatto alle nostre tre comunità, andando
per le strade alle fermate degli autobus e alla stazione ferroviaria, suonando i
campanelli delle case dove sapevano c’erano giovani e giovanissimi, convocando
cenacoli, piccoli gruppi di giovani per parlare di temi legati alla loro esperienza
di vita e di comunità, preparando liturgie molto coinvolgenti, pregando insieme
alla comunità la preghiera della Liturgia delle Ore. Una visita intensa e calorosa.
Dio bussa in questo modo, e lo ha fatto in questa settimana perché voleva parlare
al cuore di tanti, in particolare ai giovanissimi e ai giovani e non per proporre la
strada del seminario o della vita consacrata, ma per entusiasmare i cuori giovanili
alla bellezza della vita che, come succede ai metalli preziosi, tanto più rifulge e
splende, quanto più è forgiata e purificata dal fuoco dell’amore divino.
Una domanda forte è rimbalzata costantemente e ha fatto da ritornello negli
incontri, nelle riflessioni e nella preghiera: “Chi sono io per te?”. E’ la domanda
che Gesù ha posto a Pietro e agli altri apostoli e che oggi ha fatto a ciascuno di
noi. Ognuno ha dato al sua risposta, tutte interessanti, tutte frutto della propria
esperienza di vita. Risposte date a voce alta agli amici o in silenzio a sè stessi o
scritte in pezzetti di carta o sui cellulari, anche nel buio della notte come è
successo nella cornice suggestiva di cava Bonetti o presso la croce di monte Ceva,
cercando di non barare a sé stessi. Qualcosa di unico! E’ stato bellissimo!
Ma il libro dell’Apocalisse sopra ricordato, aggiunge subito dopo: “Sto alla porta
e busso, se uno ascolta la mia voce e mi apre…”. C’è quel “se”. Quindi bisogna
saper udire e aprire, perché la maniglia della porta del cuore è solo all’interno,
possiamo aprirla solo noi… Un’occasione persa?
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 26 settembre al 3 ottobre 2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 26 settembre – XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Ore 18.00

SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Forestan Giuseppe e Milan Rosalia – Gottardo Franco – Verri Giorgio e
familiari – Menato Pierluigi e d. Ottaviano, Lemmi Mariella e deff. fam.
Menato – Turrin Ettore e M. Antonia – Deff. famm. Signoretto, Gianese e
Bertipaglia e Bovolenta e Marchioro; Signoretto Gino e Giuseppina – Ciato
Giosuè, Pietro e Violato Mafalda Lea; Rulla Renato, Franceschini Rosina e
Lazzaro Guido
Lunedì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli

Ore 08.00

Rosario in cimitero

Ore 18.00

Bianco M. Vittoria e familiari – Olimpia, Pasquale, Claudio – Tramarin Mario
Martedì 28 settembre

Ore 18.00

Squarcina Giorgio – Pelus Antonio- Sartori Guido – Bellotto Marco e Gianesio;
Famm. Dorio, Galtarossa, Pussini, Capellon – Fasolato Rosina e deff. fam.
Marcadella – Gobbo Elide e Borile Antonio – Buratto Vittorina – Pittarello
Luciano e Ettore, Marcolongo Delfina e Bonetti Rosalia – Passarella Elsa (7°)

Mercoledì 29 settembre – SS. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
Alfonso (ann.) e Anna – Bavero Camillo, Ruggero Lino e Elide – Lionello Mario
Ore 18.00 e Maria – Santimaria Roberta – Pitton Felice Luigi, Alessandro e Maria – De
Gasperi Elide – Funcis Mauro (7°) – anime del purgatorio
Giovedì 30 settembre – S. Girolamo
Ore 08.15

De Sario Mario e Lobuono Angelina

Ore 18.00

Carraro Carlo e Campagnolo Angelo e familiari
Venerdì 1 ottobre – S. Teresa di Gesù Bambino

Ore 18.00

Peruffo Pietro e Maria – Grigolin Luigi e Fiorenza – Pavanello Dino
Sabato 2 ottobre – SS. Angeli custodi

Ore 18.00

Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Cololè Renato – Cocchio
Roberto, Ottorino e Nerina e fam. Pegoraro – Trovò Ferdinando e Marina –
Trevisan Giuseppe, Rubin Eugenio, Eugenia e Enrico, Zuin Giuseppe ed Alma
Domenica 3 ottobre – XXVII Domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

•
•
•

Deff. famm. Birrati e Masin – deff. fam. Masiero e Boschetto

Domenica 26 ore 9.30 conclusione della settimana Missione Giovani
Domenica 26 ore 11.00 BATTESIMO di D’Ambrosio Diamante – Munaro
Edoardo - Greggio Edoardo
Domenica 10 ottobre pranzo di comunità in patronato su prenotazione.
Cell. Patronato 3714602573

CALENDARIO LITURGICO dal 26 settembre al 3 ottobre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 26 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 29 ore 18.30
Venerdì
Sabato

1 ore 18.30
2 ore 18.30

Domenica

3 ore 08.30
ore 10.00

•
•

•

Per la comunità
Sec. Intenzione
Deff. fam. Zanettin – Alessandro e Speranza –
Montanari Leonardo
Fasolato Bruno
Zecchinato Mario e deff. fam. – Danilo,
Annamaria, Pietro e Maria Grazia
Per la comunità
Frison Guido, Gambato Romilda, Gaiofatto Gino e
Gabaldo Argenide

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Un grazie alla parrocchia di Mezzavia per l’accoglienza in patronato dei
seminaristi durante tutta la settimana. In patronato si sono ritrovati per il
pranzo tutti i giorni invitando di volta in volta anche giovani delle nostre
tre comunità. L’accoglienza si concluderà in questa domenica con il
pranzo in cui sono invitate le famiglie che hanno dato ospitalità ai
seminaristi.
La raccolta del ferro vecchio sarà sabato 9 ottobre.

CALENDARIO LITURGICO dal 26 settembre al 3 ottobre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica
•

26 ore 10.00 Battisti Laura
28 ore 18.30 Sec. intenzione
30 ore 18.30 Sec. intenzione
Michele e Angelo Lunardi – Furlan Paolo, Palma
2 ore 18.30 Franca e Turetta Mario – Masin Alfonso e Dima
Ermida
Peter, Adele e Irma – Almeari Savino e Zuccarello
3 ore 10.00
Clara

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

DOMENICA DEL SEMINARIO
In questa domenica pregheremo per il seminario e per le vocazioni
sacerdotali e raccoglieremo offerte per le necessità del seminario stesso.
E’ un appuntamento che si ripete ogni anno nella quarta domenica di
settembre, ma che assume particolare carattere di responsabilità per noi
che abbiamo avuto, in questa settimana, la presenza di tutti i seminaristi
del nostro seminario

•

OTTOBRE MISSIONARIO
Scriviamo da subito alcune date che ci sono proposte per vivere al meglio
questo mese di ottobre dedicato tradizionalmente alle Missioni.
- VENERDI 1 OTTOBRE: presso la chiesa di Selvazzano alle ore 18.30 s.
Messa con testimonianza di p. Dario Dozio
- LUNEDI 18 OTTOBRE: nel nostro duomo testimonianza missionaria di
Christian Carlassare, eletto vescovo di Rumber nel Sud Sudan e p. Mario
Pellegrino, missionario in Sud Sudan
- VENERDI 22 OTTOBRE: veglia di preghiera missionaria in cattedrale a
Padova
- DOMENICA 24 OTTOBRE: Giornata Missionaria Mondiale con raccolta di
offerte per le missioni

•

INVITO ALLA DISPONIBILITA’
- Ricerca di volontari per le pulizie delle Chiese a Turri.
Chi è disponibile contatti Lucia Fallido 340 6786120. Grazie!
- Ricerca di volontari per il bar del patronato di Montegrotto.
Chi è disponibile contatti il 371 4602573. Grazie!

•

UN GRAZIE E UN BENVENUTO
Domenica prossima avremo il saluto di Francesco Trovò che per due anni è
stato con noi, come seminarista a servizio delle nostre parrocchie; sarà
occasione per ringraziarlo della sua presenza. La domenica successiva
accoglieremo Matteo Belluco: un benvenuto cordiale di buona esperienza.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
PASSARELLA ELSA
di anni 91
celebrato a Montegrotto
FUNCIS MAURO
di anni 66
celebrato a Montegrotto

