24 ottobre 2021 – XXX del tempo Ordinario
Carissimi,
giornata missionaria mondiale. Probabilmente la più antica delle Giornate con
memoria di intenzioni varie, come quella per le vocazioni, per la vita, per il
seminario… per non dire delle tantissime Giornate a livello civile che ormai
riempiono il calendario dell’anno. Da tantissimi anni la Chiesa vive questa
giornata a sottolineare l’importanza della missionarietà nell’ambito della vita
cristiana. Già Paolo VI°, oggi santo, affermava che quando la chiesa pensa alla
sua identità subito si scopre missionaria; oggi papa Francesco continua a ripetere
di volere una chiesa in uscita e di temere una chiesa chiusa.
Tema di questa giornata missionaria è “Testimoni e Profeti”: annunciare il regno
di Dio, che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi. E con questo si viene
come a concludere un percorso triennale di formazione missionaria che è stato
pensato come sviluppo del mese missionario straordinario voluto da papa
Francesco nel 2019. Ricordiamone la sequenza: “Battezzati e Inviati”: riscoprire
la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati (2019); “Tessitori di fraternità:
vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come Lui ha amato (2020);
e appunto quest’anno con “Testimoni e Profeti”.
Essere testimoni e profeti. Il papa Francesco ci esorta nella sua lettera per questo
mese missionario ad avere il coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi
del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: “Non possiamo tacere quello
che abbiamo visto e ascoltato”. Così commenta il papa: “Nel contesto attuale
c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, uniti dal Signore, siano capaci
di ricordare che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani
anche noi diciamo con tutte le nostre forze: “Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato”. E aggiunge: “Anche i più deboli, limitati e feriti
possono essere missionari a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il
bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”.
Allora buona giornata missionaria, buon cammino missionario a tutte le nostre
comunità.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 24 al 31 ottobre2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 24 ottobre –XXX Domenica del Tempo Ordinario

Ore 18.00
Ore 08.00
Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 18.00

SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Bressan Riccardo e deff. famm. Barison e Ruffato – Forestan Ferruccio –
Zecchinato Virginia, Tosato Vittorino e Teresa, Brusamento Luigi e Luisa
Lunedì 25 ottobre
Rosario in cimitero e s. Messa
Dalla Bona Sanavio Franca (ann.) – Bavero Camillo, Ruggero Lino ed Elide –
Ebani Guerrino (ann.) e Andreotti Leonilde – Munegato Giuseppe (ann.) e
familiari – Ciato Giovanni e Giuseppe, Vezzon Teresa e Agnese – Bottin
Giovanni Battista (7°)
Martedì 26 ottobre
Gottardo Franco – Verri Giorgio – Turrin Ettore e M. Antonia – Dorio Danilo,
Mario e Ceccarello Antonietta- Deff. famm. Signoretto, Gianese, Bertipaglia
Bovolenta e Marchioro; Signoretto Giuseppina e Gino, Golo Andreina –
Mazzetto Paola (7°)
Mercoledì 27 ottobre
Bianco M. Vittoria e familiari – Gallo Dino (7°)
Giovedì 28 ottobre

Ore 08.15
Ore 18.00

De Sario Mario e Lobuono Angelina
Squarcina Giorgio – Bonato Maria e deff. fam. - Pelus Antonio – Sartori
Guido – Dalla Bona Norina (7°)
Venerdì 29 ottobre

Ore 18.00

Tognato Giuseppina - Lionello Mario e Maria – Tosato Lorenzo, Bruna e
Maria, Bottaro Teresa – Babetto Casimiro - Tartaglini Eugenio (7°)
Sabato 30 ottobre

Ore 18.00

Pitton Felice, Luigi e Pelizza Gilberto, Ines e Gabriella – Mazzon Nillo,
Nicola, Bordin Italia, Ventura Erminia – Deff. Fam. Bonanni – Marcadella
Romeo, Aldo, Guerrina e Rino – Trescato Luigi e Giulio – Corso Giampaolo –
Puglisi Silvana (7°)
Domenica 31 ottobre – XXXI Domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

•
•
•

Forestan Giuseppe e Milan Rosalia – Menato Pierluigi e d. Ottaviano; Lemmi
Mariella e deff. famiglia – Deff. famiglia Migliolaro – Bettin Florindo

Alla Messa delle ore 9.30 di questa domenica viene dato il mandato agli
animatori; alle ore 11.00 ai catechisti e accompagnatori
Martedì 26 ottobre alle ore 20.45 CPP in patronato a Montegrotto
Domenica 31 ottobre BATTESIMO di Tezzon Diana e Facchin Chiara

CALENDARIO LITURGICO dal 24 al 31 ottobre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 24 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 27 ore 18.30
Venerdì
29 ore 18.30
Sabato
30 ore 18.30
Domenica 31 ore 08.30
ore 10.00

•
•

Nardo Giuseppe e Nilde
Zanettin Giulia
Pulze Leonino – Fattore Lidia (7°)
Sec. intenzione
Montanari Leonardo – Castagna Anacleto e deff.
fam. – Garbin Mario, Baldon Ugo, Mafalda e
Giuseppe
Per la comunità
Masiero Guido e Fabio – Ambrosin Claudio,
Innocenti Lorenzo, Barbiero Stefano e deff. fam.
Masiero Alessandro

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Ricordiamo già con questo bollettino che la Messa della sera nei giorni
feriali e festivi, con il cambio dell’orario da estivo ad invernale, cambierà
passando dalle ore 18.30 alle ore 17.00

CALENDARIO LITURGICO dal 24 al 31 ottobre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 24 ore 10.00
Martedì
26 ore 18.30
Giovedì
28 ore 18.30
Sabato
30 ore 18.30

Santo e Clara – Rozzato Natalino
Deff. fam. Dione - Massimo Danese (7°)

Sec. intenzione
Anselmo, Maria, Cecilia
Angelina, Franco, Bruno e deff. fam. Zoroaster –
Domenica 31 ore 10.00
Marsilio, Maria e figli, deff. fam. Bordin
•
•
•

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
Giovedì in chiesa a Turri bassa alle 21.00 veglia di preghiera missionaria
Gli orari delle Messe anche con il cambio dell’orario da estivo ad invernale
saranno invariati

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

DOMENICA 24 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Giornata di preghiera e di presa di coscienza della necessità per tutti i
battezzati di vivere la testimonianza di quanto hanno ricevuto. In questa
domenica raccoglieremo anche offerte per sostenere progetti pastorali.
Alle porte della chiesa (in tutte e tre le parrocchie) ci sarà la vendita di
torte e fiori sempre a favore delle missioni.

•

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

•

GIOVEDI’ 28 ottobre veglia di preghiera missionaria in chiesa a Turri
bassa alle ore 21.00. Invitiamo a partecipare tutte le comunità. E’ un bel
momento di preghiera comunitaria.

•

PER LA FESTA DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Celebreremo la festa dei Santi lunedì 1° novembre con l’orario festivo delle
SS. Messe e la celebrazione della Liturgia della Parola alle ore 15.00 in
cimitero con la benedizione delle tombe. Il giorno seguente, martedì 2
novembre, commemorazione di tutti i defunti, sarà celebrata una Santa
Messa in cimitero alle ore 15.00 e SS. Messe in tutte e tre le comunità negli
orari serali

•

A NOVEMBRE GLI INCONTRI DI CATECHISMO
Inizieranno dopo la festa dei santi gli incontri di catechismo per i vari
gruppi secondo il calendario che ogni gruppo si è dato. Incontri che vedono
interessati anche i genitori circa una volta al mese per un cammino di fede
che li riguarda. Cerchiamo di essere disponibili a questo cammino.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
MAZZETTO PAOLA
di anni 75
celebrato a Montegrotto
DANESE MASSIMO
di anni 58
celebrato a Montegrotto
GALLO COSTANTINO
di anni 86
celebrato a Montegrotto
DALLA BONA NORINA
di anni 80
celebrato a Montegrotto
FATTORE LIDIA
di anni 90
celebrato a Montegrotto
TARTAGLINI EUGENIO
di anni 89
celebrato a Montegrotto
PUGLISI SILVANA
di anni 53
celebrato a Montegrotto

