31 ottobre 2021 – XXX I del tempo Ordinario
Carissimi,
eccoci arrivati ai Santi, alla festa dei Santi, alla solennità di tutti i Santi. E’ una
festa che ha una sua bella tradizione, ed è densa di emozione, anche perché da
sempre unita ad un’altra giornata che tocca il cuore di tutti noi, la
commemorazione dei defunti che viene celebrata subito il giorno dopo, e questo
da sempre. Due feste in una. E questo ci fa come unire la visione del cielo e del
paradiso dove ci sono i santi, con il caro ricordo dei nostri cari, delle persone che
abbiamo conosciuto e amato, e il volto di quanti hanno lasciato un segno di bene
nelle nostre comunità. E’ molto bello se ci pensiamo; infinitamente più
interessante di altre cose, di altre feste di questi giorni, che disturbano e non
poco.
La festa del Santi però ci porta anche una riflessione di grande attualità per noi
cristiani: il senso della santità nella vita cristiana. Sì, perché spesso noi cristiani
pensiamo alla santità come a qualcosa di anormale, una cosa per altri, per i più
bravi...che non siamo noi! Pensiamo che occorre essere tanto buoni per essere
santi…quasi degli eroi, dei super-cristiani! Invece non è così. Paolo quando
scriveva ai cristiani del suo tempo li chiamava “santi”; e diceva loro: “poiché
siete santi, allora dovete essere buoni”. Diceva pressappoco così. Quindi non si
è santi perché si è tanto buoni, ma si è buoni perché si è santi!
Si è santi in forza della grazia ricevuta nei Sacramenti. Si è santi perché si vive
in comunione con Dio, si fa parte della famiglia di Dio. Si è santi perché abbiamo
accettato la chiamata di Dio e ci siamo messi alla sequela di Cristo. Questa
santità che ci è donata ci porta a riconoscere il dono ricevuto e a vivere con gioia
sulla strada che Gesù ci ha indicato.
Mi sembra bello pensare a questo. E’ bello essere buoni, e dobbiamo esserlo! Ma
se non ci sentiamo “santi”, cioè portati in braccio da Dio, quella bontà diventa
sforzo morale che ci farà sentire come il fariseo del vangelo, superiori agli altri
e sempre creditori davanti al Signore. Dio non cerca persone perfette, ma
persone che si lasciano portare. Credo proprio che la santità sia questo: lasciarci
portare in braccio.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 31 ottobre al 7 novembre 2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 31 ottobre –XXXI Domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00 – ore 11.00 Messa in tedesco (oratorio)
Ore 18.00

Forestan Giuseppe e Milan Rosalia – Menato Pierluigi e d. Ottaviano; Lemmi
Mariella e deff. famiglia Menato – Deff. famiglia Migliolaro – Bettin Florindo
Lunedì 1 novembre – Festa di Tutti i Santi

SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 – ore 11.00 Messa in tedesco (oratorio)

Ore 15.00

LITURGIA DELLA PAROLA IN CIMITERO – BENEDIZIONE DELLE TOMBE

Ore 18.00

Duomo - Peruffo Pietro e Maria – Grigolin Luigi e Fiorenza – Pavanello Dino
Martedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i defunti

Ore 15.00
Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 08.15

S. MESSA IN CIMITERO PER TUTTI I DEFUNTI
Duomo – Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Colalè Renato –
Trevisan Giuseppe – Rubin Eugenio, Eugenia – Zuin Giuseppe e Alma –
Rampazzo Sergio – Miotto Sergio (7°)
Mercoledì 3 novembre
Deff. fam. Birrati e Masin – Gambalunga Pietro – Zanetti Rosanna, Adolfo e
Imelda, Tasinato Margherita e Turlon Vincenzo, Bettin Giuseppe e Egidio –
Maglione Tiziana – Tacchini Carlo (7°) – Albertin Umberto (7°)
Giovedì 4 novembre – S. Carlo Borromeo, vescovo

Ore 18.00

Sec. Intenzione
Masiero Mario, Trevisan Antonietta, Masiero Stefano – Gambalunga Ottavia
deff. famm. Masiero e Boschetto
Venerdì 5 novembre

Ore 18.00

Bregolato Gilda – Boaretto Piero – Roetta G. Carlo – D. Ruggero Ruvoletto e
Sr. Tiziana
Sabato 6 novembre

Ore 18.00

Gabani Piergiorgio, Brusamento Egidio e Agnese – Brusamento Giorgio e
familiari
Domenica 7 novembre – XXXII Domenica del Tempo Ordinario

SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 – ore 11.00 Messa in tedesco (oratorio)

Ore 18.00

Marchioro Daniele e familiari

•
•

Domenica 31 ottobre BATTESIMO di Tezzon Diana e Facchin Chiara
Lunedì 1novembre, festa di tutti i Santi, orario festivo delle messe. Alle
ore 15.00 in cimitero Liturgia della Parola e benedizione delle tombe –
Martedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, S. Messa in cimitero
alle ore 15.00 e s. Messa in duomo alle 18.00

CALENDARIO LITURGICO dal 31 ottobre al 7 novembre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 31 ore 08.30
ore 10.00

Per la comunità
Masiero Guido e Fabio – Ambrosin Claudio,
Innocenti Lorenzo, Barbiero Stefano e deff. fam.
Masiero Alessandro– De Grossi Lucia e Pezzin Dario
Lunedì
1 ore 08.30 TUTTI I SANTI – Antonello Giuseppe
ore 10.00 Sec. intenzione
Martedì
2 ore 10.30 Funerale di
Ore 15.00 S. Messa in cimitero per tutti i defunti
Mercoledì 3 ore 17.00 Sec. intenzione
Venerdì
5 ore 17.00 Fasolato Primo – Travaglia Carla e deff. fam.
Sabato
6 ore 17.00 Zecchinato Mario e deff. fam-. Sec. intenzione
Domenica 7 ore 08.30 Per la comunità
ore 10.00 Sec. intenzione
•
•
•
•

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Con il cambio dell’orario da estivo ad invernale, la Messa della sera nei
giorni feriali e festivi cambierà passando dalle ore 18.30 alle ore 17.00
Domenica 31 ottobre e Lunedì 1 novembre le Messe saranno con orario
festivo e non ci sarà la Messa della sera
Martedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, ci sarà una Messa al
mattino in chiesa, con un funerale, e poi nel pomeriggio in cimitero alle
ore 15.00

CALENDARIO LITURGICO dal 31 ottobre al 7 novembre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica

Lunedì
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica
•
•
•
•

31 ore 10.00 Angelina, Franco, Bruno e deff. fam. Zoroaster –
Marsilio, Maria e figli, deff. fam. Bordin – Donà
Marcello, Emma, Paola e Giorgio
Ore 18.30 Per la comunità
1 ore 10.00 TUTTI I SANTI
2 ore 15.00 S. Messa in cimitero per tutti i defunti
ore 18.30 Sec. intenzione
Michele e Angelo Lunardi – Benedetto Arcolin e
4 ore 18.30
deff. fam. Arcolin e Volpin
6 ore 18.30 Pernechele Antonio
7 ore 10.00 Peter, Irma, Adele

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
Gli orari delle Messe restano invariati
Venerdì 5 comunione ammalati Turri alta
Domenica 7 alla ore 11.30 Battesimo di Nathan Voci Beria

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

LODIAMO IL SIGNORE per i 6 nuovo diaconi che in questi giorni vendono
ordinati nella nostra diocesi. Sono giovani che abbiamo conosciuto nella
recente Missione Giovani che abbiamo avuto nelle nostre parrocchie. Anche
per questo ci sentiamo vicini e preghiamo per loro.

•

LA MESSA VESPERTINA DI DOMENICA 31 ottobre non sarà della domenica,
ma della solennità di Tutti i Santi, SECONDO LE REGOLE LITURGICHE.

•

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 per ricordare tutti i defunti

•

INCONTRO DEI FACILITATORI
Mercoledì 3 novembre, in patronato a Montegrotto alle ore 20.45,
incontro con le persone che hanno accolto l’invito e si sono preparate per
il servizio di facilitatori degli spazi di ascolto che si vanno formando in vista
del Sinodo. A questo proposito ancora in questa domenica 31 ottobre ci si
potrà iscrivere per dare il nostro contributo al grande ascolto che la nostra
chiesa intende vivere per capire meglio dove il Signore la vuole portare.

•

DOMENICA 7 NOVEMBRE viene dato il mandato ai catechisti e animatori di
Turri e Mezzavia alla Messa delle ore 10.00. E’ la comunità che invia queste
persone che, quindi, vanno a nome della comunità, per annunciare il
Vangelo. Di questo annuncio dobbiamo essere tutti testimoni.

•

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
MIOTTO SERGIO
di anni 96
celebrato a Montegrotto
TACCHINI CARLO
di anni 70
celebrato a Montegrotto
ALBERTIN UMBERTO
di anni 87
celebrato a Montegrotto

