14 novembre 2021 - XXX I II del tempo Ordinario
Carissimi,
si celebra in questa domenica, penultima dell’anno liturgico, la V Giornata
Mondiale dei Poveri, con la frase slogan presa dal Vangelo di Marco: “I poveri li
avete sempre con voi” (Mc.14,7). Questa frase è stata pronunciata da Gesù nel
contesto di un pranzo, a Betania, nella casa di un certo Simone detto “il
lebbroso”, alcuni giorni prima della Pasqua. Come racconta l’evangelista, una
donna era entrata con un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e
l’aveva versato sul capo di Gesù, suscitando per questo l’indignazione di molti
che pensavano sarebbe stato meglio venderlo e dare i soldi ai poveri.
Gesù interviene e dice “Lascatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto
un’azione buona verso di me”. Gesù sa che la sua fine è vicina e vede in quel
gesto l’anticipo dell’unzione del suo corpo senza vita prima di essere posto nel
sepolcro. Gesù ricorda che il primo povero è Lui, povero tra i poveri perché li
rappresenta tutti. Accetta il gesto della donna a nome di tutti i poveri, delle
persone sole, emarginate e discriminate. Approva quel gesto che deve diventare
stile della comunità, ma soprattutto ne sottolinea l’animo con cui quel gesto
viene fatto… perché può succedere che la carità sia fatta senza amore.
Alla conclusione del suo messaggio per questa giornata il papa scrive: “Mi auguro
che la Giornata Mondiale dei poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione,
possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi ad un movimento
di evangelizzazione che incontri i poveri là dove sono. Non possiamo attendere
che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli
ospedali e nelle residenze di assistenza per le strade e negli angoli bui dove a
volte si nascondono… E’ importante capire come si sentono, cosa provano e quali
desideri hanno nel cuore… I poveri sono in mezzo a noi…”
Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo
poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare
parte della nostra vita e strumento di salvezza”.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 14 al 21 novembre 2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 14 novembre –XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00 / ore 11.00 Messa in tedesco (oratorio)
Deff. Binotto Mirco, Maniero Angelo e Giuseppe, Pietromori Maria; Binotto
Franco, Toaldo Marina e fam. – Anna (ann.) e Alfonso; Renzo e Anna – Tosato
Ore 18.00 Davino – Vigolo Palmira e Calore Gino – Deff. Moronato e Calore – Rallo Mario
Simioni Giovanni e Fabrizi Gino – Marzotto Romeo e Lionello Mario e
familiari – Scarparo Fortunato e Lucio – Brusamento Alessandro e Lina
Lunedì 15 novembre
Ore 18.00

Busatto Bertilla – Pedron Beppina e Zanetti Bruno – Boesso Riccardo e
Scarabottolo Carmela – Mazzetto Paola
Martedì 16 novembre

Ore 18.00

Forestan Danilo e familiari – Squarcina Norma e Fasolato Mario – Bettin
Florindo – Enriette Armando, Lucchetta Bruno, Carniel Iolanda e De
Franceschi M. Concetta – Benato Vittorio, Angelina, Emma, Bruno, Gina e
Antonia – Funcis Mauro – Tosato Vasco

Ore 18.00

Mercoledì 17 novembre – santa Elisabetta d’Ungheria
Calabrese Francesco – Per i parenti defunti delle Suore- Masola Giovanni,
Adelia e familiari – Mion Lia Parisatto (7°)
Giovedì 18 novembre

Ore 08.15

Ronconi Luigi, Maniero Fortunato, Salmi Maria e deff. famiglia

Ore 18.00

Marangoni Anna – Righetti Paolino e fam. – Turlon Vittorio, Incapaci Elsa e
Loredano – Boaretto Severino – Toniati Pier Antonio, Berlose Ada

Ore 18.00

Venerdì 19 novembre
Deff. famm. Tasinato e Santelli; Tasinato Jole, Dario e Leo – Reverenna
Paolo, Tosca e deff. famm. Ghiro e Reverenna – Casarotto Riccardo (ann) e
Antonio
Sabato 20 novembre

Ore 18.00

Balbo Odino e Antonietta – Sec. intenzione – Masin Gianpaolo (7°)
Domenica 21 novembre – FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

SS. MESSE

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

Ore 18.00

Carpineto Antonio, Grava Maria e Dal Mascio Luciana – Fasolo Alcide e Badan
Erminia- Pellegrin Luca e Antonio – Migliolaro Mario e Cadasi Emma –
Campanile Alessandro

•
•

Domenica 14 novembre alla Messa delle ore 9.30 S. Messa con la presenza
del gruppo AVIS di Montegrotto / Alla Messa delle ore 11.00 ricordo dei
defunti del ’39 /
Domenica 21 novembre il patronato propone, nel pomeriggio, la
castagnata con caldarroste e tombola

CALENDARIO LITURGICO dal 14 al 21 novembre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 14 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 17
Venerdì

19

Sabato
20
Domenica 21
•
•
•

Per la comunità
Biasiolo Guerrino, Lazzaro Roberto, Battisti
Marcello
ore 17.00 Corso Marcello (ann.) – Tognin Enrichetto e Jole,
fratelli e sorelle – Deff. famm. Catello e Cannone
ore 17.00 Anime del purgatorio – Ceccarello Guido, Loriano
e Pirolo Luigia – Augusti Evelina (7°)
ore 17.00 Sec. intenzione
ore 08.30 Baldon Gina
ore 10.00 Sec. intenzione

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Martedì 16 novembre incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale di
Mezzavia, in patronato alle ore 21.00
Sabato 20 novembre la Messa delle ore 17.00 viene solennizzata
dall’accompagnamento musicale della Banda di Montegrotto.

CALENDARIO LITURGICO dal 14 al 21 novembre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 14 ore 10.00 Martin Paola, Munegato Primo e tutti i defunti
della corale
Martedì
16 ore 18.30 Sec. intenzione
Giovedì
18 ore 18.30 Sec. intenzione
Sabato
20 ore 18.30 Ceccarello Ottorino e Maria – Palma Attilio e Lidia
Marcolongo Lino e deff. fam. – Palma Aldo,
Domenica 21 ore 10.00
Valentino e genitori
•
•

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
Domenica 21 ore 11.30 a Turri bassa battesimo di Jeison Junior Mariano

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

DOMENICA 21 NOVEMBRE. Ultima domenica del tempo liturgico. In questa
ultima domenica celebriamo la solennità di Cristo Re. Il Vangelo ci fa
contemplare Gesù mentre si presenta a Pilato come re di un regno che “non
è di questo mondo”. Questo non significa che Cristo sia re di un altro
mondo, ma che è re in altro modo, eppure è re di questo mondo. Si tratta
di una contrapposizione tra due logiche. Di fatto Gesù si è rivelato re nella
Croce! (papa Francesco)
In questa domenica si ricorda anche la Presentazione della Beata vergine
al tempio di Gerusalemme. Nel Nuovo testamento non vi è traccia di
questo episodio che, invece, viene documentato largamente nei testi
apocrifi. Ciò che conta è che Maria si consacra a Dio divenendo così modello
per ogni cristiano. Questa festa è anche chiamata festa della Madonna
della salute.

•

LUNEDI 22 NOVEMBRE. Festa di Santa Cecilia. Giovane romana del 2°
secolo, si consacrò al Signore e venne martirizzata. In una leggendaria
Passione si dice che “mentre gli organi suonavano, ella cantava nel suo
cuore soltanto per i Signore”. Pe questo è considerata patrona della musica
sacra e dei musicisti.
Un invito per tutti i cantori delle nostre tre parrocchie. In patronato a
Montegrotto alle ore 20.45 possiamo ritrovarci per un “caffè e un dolce” e
per ascoltare una riflessione di d. Enrico Posenato (di Vicenza) esperto di
musica per la liturgia

•

PERCORSO SIMBOLO. Inizia con la celebrazione eucaristica di questo
sabato a Mezzavia il percorso di un gruppo di giovani delle nostre tre
parrocchie per una vita cristiana più aderente al vangelo con la compagnia
di amici della comunità che si mettono a fianco. Un bel percorso che
insieme vogliamo sostenere con la nostra preghiera.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
MION LIA PARISATTO
di anni 89
celebrato a Montegrotto
AUGUSTI EVELINA RUZZA di anni 89
celebrato a Mezzavia
MASIN GIANPAOLO
di anni 62
celebrato a Montegrotto

