10 ottobre 2021 – XXVIII del tempo Ordinario
Carissimi,
domenica 17 ottobre daremo, in tutte e tre le parrocchie durante una delle Messe
della comunità, il mandato alle persone che in queste tre ultime settimane si
sono preparate per fare da “facilitatori” dei gruppi sinodali, come abbiamo detto
in più riprese nei bollettini del mese di agosto. I “facilitatori” sono chiamati
adesso a “coordinare” piccoli gruppi di persone, da sette a dieci per gruppo, che
si raduneranno per raccontarsi circa la loro vita e il loro rapporto con la chiesa.
Ogni piccolo gruppo si incontrerà per tre volte tra novembre e gennaio prossimi
per raccontare, appunto, la propria esperienza di vita, riconoscere insieme i
punti di rottura di questo tempo e anche i suoi germogli, i segni di speranza che
aprono al futuro. Sarà occasione anche per interrogarsi su ciò che secondo il
personale giudizio dovrebbe cambiare nella vita parrocchiale, nelle relazioni,
nelle proposte, nelle scelte, e anche sui “germogli” che si intravvedono nella
comunità cristiana; quello che, sempre secondo il proprio giudizio, si intravvede
di bello anche oggi nella chiesa; quello che si sogna per la chiesa di domani; cosa
dovrebbe cambiare nella chiesa per essere più vicina ai problemi veri delle
persone….
Ma come formare questi gruppi? Domenica 17, domenica in cui, come detto,
daremo il mandato ai facilitatori, raccoglieremo anche i nomi di quanti
desiderano far parte di questi gruppi, che chiamiamo sinodali. In chiesa potremo,
alla fine delle Messe, dare il nostro nome, segnalando al contempo la mail, il
cellulare, l’età e professione. Questo, in particolare l’età e la professione,
saranno utili per favorire la trasversalità degli spazi di dialogo. Una volta raccolti
i nomi sarà compito dei facilitatori stessi, o della presidenza del Consiglio
pastorale, suddividere in modo trasversale (cioè età, professione e
partecipazione diversa…) le persone che si sono iscritte.
E’ un dono che facciamo a noi stessi e alla nostra chiesa locale che si sta
interrogando su che cosa il Signore sta chiedendo alla chiesa di Padova in questo
preciso tempo storico di vita. Cerchiamo di essere generosi nella risposta.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 10 al 17 ottobre2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 10 ottobre – XXVIII 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 deff. fam. – Trescato Amedeo e Assunta – Celadin
Bruno e Marcato Miranda – Celadin Giuseppe e Gambalonga Amelia – Berlose
Antonia e Dima Nerina – Zorzan Anna ed Emma
Lunedì 11 ottobre

Ore 08.00

Rosario in cimitero e s. Messa

Ore 18.00

Lotto Mario – Bragante Aldo e Giuseppina (ann.), Franceschi Ottavio, Marisa
e Paola, Ceccagno Assunta e Masiero Santa – Bernardi Marcello e Gilberto e
Dainese Antonia – Nalin Armando – Tasinato Giselda e Vettore Luigi
Martedì 12 ottobre

Ore 18.00

Violato Antonio – Dorio Noemi e deff. famm. Dorio, Galtarossa, Capellon –
Minesso Francesco
Mercoledì 13 ottobre

Ore 18.00

Palma Maria e Turlon Milo – Ceccarello Luigi – Entali Silvano (ann.) e deff.
fam. Carli – Casarotto Antonio (ann.) e Riccardo – Ghedina Paolo
Giovedì 14 ottobre

Ore 08.15

Scarparo Lucio e Fortunato

Ore 18.00

Vigolo Palmira e Calore Gino
Venerdì 15 ottobre

Ore 18.00

Scalco Busatto Bertilla – Pedron Beppina e Zanetti Bruno – Michieli Severino
e Gina – Squarcina Ottorino (ann.) e Fasolato Isolina – Vasquez Carlos e
Eslava Maria
Sabato 16 ottobre

Ore 18.00

Forestan Danilo e familiari – Paglia Paolo e Carlo – Lazzaro Ferdinando
(ann.) Claudio e Calore Rita
Domenica 17 ottobre – XXIX Domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

•
•
•

Calabrese Francesco

IBAN per il Sostegno Sociale – IT24 V010 3062 3220 0000 2085 528
In questa domenica pranzo di comunità in patronato su prenotazione.
Cell. Patronato 3714602573
Riprende il “gruppo amicizia” in patronato al mercoledì alle ore 15.30; il
tema degli incontri di quest’anno sarà il vangelo di Marco

CALENDARIO LITURGICO dal 10 al 17 ottobre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 10 ore 08.30
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica
•
•
•
•

13
15
16
17

ore 10.00
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 08.30
ore 10.00

Montemezzo Maria e Romanato Federico –
Marcolongo Primo, Attilio e Rina
Per la comunità
Lunardi Luciano e Donà Bice (viva)
Deff. famm. Catello e Cannone – Fasolato Primo
Per la comunità
Per la comunità
Bertin Roberto e deff. fam.

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Sabato 16 festa in patronato (Oktoberfest) con cena, ore 19.30, a base di
canederli, stinco di maiale, crauti e wurstel, strudel e birra (Euro 17, per
i bambini 5)
Auguri carissimi a Benetton Stefano che sabato 9 si è sposato in duomo a
Montegrotto. Il Signore benedica lui e la moglie Beatrice.
Un invito: qualcuno si sentirebbe di dare la propria disponibilità per il
cammino catechistico parrocchiale? Noi preghiamo perché lo Spirito
suggerisca e incoraggi.

CALENDARIO LITURGICO dal 10 al 17 ottobre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica

•
•
•
•
•

10
12
14
16
17

ore 10.00
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 10.00
ore 14.30

Palma Giuseppe
Sec. intenzione

Sec. intenzione
Palma Attilio e Lidia
Per la comunità
Partenza per la messa sul Ceva

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
A Turri bassa domenica 10 alle ore 11.30 Battesimo di Beltrami Enea
A Turri alta sabato 16 alla messa battesimo di Emanuele Francesco Adriano
Masiero
Domenica 17 ore 14.30 partenza per la Messa sul monte Ceva
Sabato 16 raccolta ferro vecchio

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
- A Montegrotto sabato 16 ottobre alle ore 15.00 in duomo
- a Mezzavia sabato 23 ottobre alle ore 14.30 in chiesa
- a Turri sabato 23 ottobre alle ore 15.00 in chiesa a Turri bassa

•

MANDATO AI FACILITATORI – domenica 17
Nelle tre chiese sarà dato il mandato ai facilitatori che guideranno i gruppi
di ascolto del Sinodo: alla Messa delle ore 10.00 a Turri e Mezzavia; alla
Messa delle ore 11.00 a Montegrotto. In questa domenica cercheremo di
sensibilizzare la comunità ad essere attiva e partecipe a questo cammino
che la diocesi ci propone.

•

OTTOBRE MISSIONARIO
LUNEDI 18 OTTOBRE: nel nostro duomo testimonianza missionaria di
Christian Carlassare, eletto vescovo di Rumbek nel Sud Sudan e p. Mario
Pellegrino, missionario in Sud Sudan
A beneficio delle Missioni in Sud Sudan anche la vendita di pasta fresca che
il patronato di Montegrotto organizza per sabato 16 e domenica 17

•

MANDATO AI CATECHISTI E ANIMATORI
Domenica 24 ottobre, giornata missionaria, alla Messa delle ore 11.00
daremo il mandato ai catechisti e animatori di Montegrotto; Domenica
7 novembre alla Messa delle 10.00 ai catechisti di Mezzavia e catechisti
e animatori di Turri. Vanno a nome della comunità, ma con la certezza di
essere sostenuti da tutti con la preghiera, sì, ma anche con la propria
disponibilità e mettendo a disposizione i personali talenti. La trasmissione
della fede è impegno di tutti!!!!

•

ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS – sabato 16 ottobre ore 9.00 a Rubano

•

UN BENVENUTO - Benvenuto a Matteo Belluco che il seminario ci invia per
i prossimi due anni, nei fine settimana. Gli auguriamo di trovarsi bene nelle
nostre comunità che, del resto, ha già conosciuto nella recente settimana
di Missione Giovani. A noi l’impegno di continuare a pregare le vocazioni di
speciale consacrazione.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
PIRON MARIA NOVELLA
di anni 93
celebrato a Montegrotto
VERONESE RAIMONDA
di anni 69
celebrato a Montegrotto

