17 ottobre 2021 – XXIX del tempo Ordinario
Carissimi,
ancora una volta desideriamo ricordare il cammino sinodale della nostra diocesi,
che si inserisce, di fatto casualmente, nel cammino sinodale di tutta la chiesa
italiana secondo il desiderio del papa. Cammino sinodale che richiama l’impegno
di tutti i cristiani a ripensare, con la luce dello Spirito santo, le scelte pastorali
della chiesa per questo nostro tempo. In questa domenica daremo il mandato
ai cosiddetti “facilitatori”, persone che si sono preparate per guidare i gruppi
che si costituiranno per “dire la loro” sulle difficoltà e sulle speranze che questo
tempo presenta in rapporto alla fede e alla vita di chiesa. In questa domenica
raccoglieremo anche i nomi di chi vorrà dare il proprio contributo.
Inizia anche l’anno catechistico … e subito il pensiero va ai bambini e ragazzi
delle nostre comunità. L’anno catechistico è sicuramente per loro. Per questo la
comunità mette a disposizione catechisti e animatori per un cammino di fede.
Fa parte dell’impegno prioritario di una parrocchia la trasmissione della fede alle
nuove generazioni; è la carità prima che si deve loro. Una comunità che non sa
donare il vangelo ai suoi figli è una comunità morta, anche se fosse attiva su tanti
altri fronti; ma è sofferente anche quella comunità che non sa esprimere
disponibilità a questo compito così importante. La mancanza di catechisti e
accompagnatori non è un segnale di vita.
Ma vorremmo aggiungere anche un’altra osservazione. La catechesi, oggi più che
mai, non è affare di pochi e non ha come destinatari solo i bambini. E’ tutta la
comunità che si deve sentire investita da questa missione, e sono gli adulti i
destinatari privilegiati dell’annuncio del vangelo perché il vangelo esige
un’accoglienza coerente e libera. E’ solo nel contesto di una comunità cristiana
di adulti credenti che si può pensare ad un battesimo dei bambini e, di
conseguenza, ad una catechesi per i bambini. Oggi più che mai diventa vero
questo.
Inizio dell’anno catechistico e… Sinodo, abbiano da metterci in movimento per
una chiesa di adulti …nella fede
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 17 al 24 ottobre2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 17 ottobre –XXIX Domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Calabrese Francesco – Celadin Agnese e Lazzaro Bruno
Lunedì 18 ottobre – S. Luca, evangelista

Ore 08.00

Rosario in cimitero e s. Messa

Ore 18.00

Dorio Bruno e Feggio Lucia – Marangoni Anna – Righetti Paolino e familiari –
Forestan Ada e Moronato Elio e familiari – Tognin Augusto e Vittorina
Martedì 19 ottobre

Ore 18.00

Deff. famm. Tasinato e Santelli; Tasinato Jole, Dario e Leo – Reverenna
Paolo, Tosca e deff. famm. Ghiro e Reverenna – Deff. famm. Dorio,
Galtarossa, Pussini, Capellon – Martin Paolina (7°)

Ore 18.00

Mercoledì 20 ottobre
Masin Amelia (ann.) e Orietti Oreste – Bertazzo Beatrice e Marcadella
Regina – Deff. fam. Parisatto – Ciato Arrigo – Rosa Adriano (7°) – Filippo
Fioraso
Giovedì 21 ottobre

Ore 08.15
Ore 18.00

Sec. intenzione
Francescato Primo, Vezzù Giovanna e Dino, Balbo Luciano – Carpineto
Antonio, Grava Maria, Dal Maschio Luciana – Fasolo Alcide e Badan Erminia
Pellegrin Luca e Antonio – Trescato Francesco
Venerdì 22 ottobre – S. Giovanni Paolo 2°

Ore 18.00

Tasinato Anna – Benatelli Silvia – Trescato Giuseppe e Maria; Libero Romeo
e Lucia – Tramarin Mario

Ore 18.00

Sabato 23 ottobre
Zonnin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo e Dagnolo Cristina –
Zaramella Luciano e Marusso Bruna - Boaretto Armando – Chimento Laura
Santinello Ivano – Pelizzari Venceslao – Fanny, Lido, p. Enzo, Silvano e Nada
Deff. famm. Ambrosio, Tribuna, Capasso, Cieri Rosa, Tajariol Nives,
Veronese Giuseppina – Masin Fiorella, Binotto Elide, Zanetti Virginio
Domenica 24 ottobre – XXX Domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

•
•
•

Bressan Riccardo e deff. famm. Barison e Ruffato – Forestan Ferruccio

IBAN per il Sostegno Sociale – IT24 V010 3062 3220 0000 2085 528
Riprende il “gruppo amicizia” in patronato al mercoledì alle ore 15.30; il
tema degli incontri di quest’anno sarà il vangelo di Marco
GIOVEDI ore 21.00 – 22.00 Ora di adorazione animata in Oratorio – segue
l’Adorazione notturna

CALENDARIO LITURGICO dal 17 al 24 ottobre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 17 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 20 ore 18.30
Venerdì
22 ore 18.30
Sabato
23 ore 18.30
Domenica 24 ore 08.30
ore 10.00
•
•
•
•

Per la comunità
Bertin Roberto e deff. fam.
Forestan Elvira e Masiero Natale
Zanettin Albina e Fioraso Anna
Checchin Ivano – Baldon Gina – sec. intenzione
Nardo Giuseppe e Nilde
Zanettin Giulia

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Un invito: qualcuno si sentirebbe di dare la propria disponibilità per il
cammino catechistico parrocchiale? Noi preghiamo perché lo Spirito
suggerisca e incoraggi.
Dalla raccolta del ferro effettuata sabato scorso abbiamo ricavato Euro
3.152,00. Grazie per quanti hanno offerto e soprattutto per coloro che
hanno raccolto.
Martedì 19 ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

CALENDARIO LITURGICO dal 17 al 24 ottobre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica

Martedì
Giovedì
Sabato

17 ore 10.00 Massarotto Rita, Ceccagno Sante, Tosato Maria,
Ceccagno Ottorino e Giovanni – Deff. fam.
Brasola, Severino, Agnese e Ornella
ore 14.30 Partenza per la messa su Ceva
19 ore 18.30 Sec. intenzione
21 ore 18.30 Gustavo e Luciana
Ceccarello Ottorino e Maria – Palma Rino, Bordin
23 ore 18.30 Michela – Palma Alessandro e Maria – Favaro
Edoardo e Amabile – Masin Ermenegildo e Maria

Domenica 24 ore 10.00 Santo e Clara
•
•
•

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
Domenica 17 ore 14.30 partenza per la Messa sul monte Ceva
Mercoledì 20 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
- 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 – in questa 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. Cercheremo di sensibilizzarci per
essere attivi e partecipi a questo cammino che la diocesi ci propone.
L’iscrizione ai gruppi sinodali sarà possibile compilando i moduli presenti
in chiesa, dando il proprio nominativo nelle canoniche o ai facilitatori o
attraverso la pagina Facebook delle parrocchie.

•

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
MERCOLEDI’ 27 ottobre Gita missionaria a sostegno dei progetti
missionari, visita villa Pojana a Noventa Vicentina e Montagnana (con
degustazione prodotti tipici). Partenza 13.30 dal patronato di
Montegrotto. Iscrizioni in canonica a Montegrotto

•

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 e la partecipazione. La trasmissione della fede è
impegno di tutti!!!!

•

INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI
Martedì 19 ore 21.00 in patronato incontro del CPP di Mezzavia
Mercoledì 20 ore 21.00 in chiesa a Turri bassa incontro del CPP di Turri
Martedì 26 ore 21.00 in patronato incontro del CPP di Montegrotto
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
MARTIN PAOLINA
di anni 92
celebrato a Montegrotto
ROSA ADRIANO
di anni 69
celebrato a Montegrotto

