21 novembre 2021 - FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Carissimi,
con la solennità di Cristo Re dell’Universo si conclude l’Anno Liturgico della
Chiesa, durante il quale abbiamo celebrato e rivissuto il Mistero della nostra
salvezza. Lungo l’anno la Chiesa ci ha aiutato a camminare insieme, e insieme a
Cristo, nella strada segnata da Lui e dall’amore misericordioso di Dio. Nella vita
di Cristo abbiamo contemplato e ricevuto, attraverso i Sacramenti, l’amore di
Dio. Guardiamole insieme queste tappe percorse.
L’anno liturgico inizia con il tempo di Avvento e di Natale. E’ il tempo della
venuta di Dio in mezzo a noi, nella carne; è il tempo della speranza perché ci
dice che Dio sempre viene, in forme nuove e ci invita a riconoscerlo in particolare
nelle persone bisognose che questa venuta aspettano. E’ anche il tempo della
gioia, perché Dio dandoci Gesù ci ha dato la chiave del paradiso e della vita.
Segue poi il tempo di quaresima e di pasqua. Tempo di grande riflessione e
responsabilità perché ci dice il motivo profondo della venuta di Gesù in mezzo a
noi. Gesù viene a liberarci da un’acqua che si è fatta torbida a motivo di scelte
sbagliate dell’uomo e ci siamo impantanati. Ecco allora l’invito a “convertirci”,
a cambiare strada, e la proclamazione di Gesù: “Io sono la via, la verità e la vita.
Chi viene a me ha la vita”. Una chiamata alla vita piena che possiamo avere solo
in Lui e per Lui. La pasqua è la festa della vera liberazione.
L’anno liturgico, si conclude con la festa di Pentecoste; la discesa dello Spirito
Santo, il dono di Gesù per tutti noi. Con lo Spirito Gesù ci dona la possibilità di
resurrezione, non solo, ma ancora di più la facoltà di vivere in pienezza la sua
stessa vita divina: essere come Lui, eredi della sua stessa divinità che, capiamo
allora, Dio non voleva nascondere ad Adamo, ma al contrario l’aveva riservata
per l’umanità tutta se solo l’avesse chiesta.
Ci sono poi le domeniche del tempo Ordinario, in tutto 34, che ci vengono
offerte, nella lettura continuata del vangelo, per capire quanto grande è il dono
di Dio e il senso della vita in grazia.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 21 al 28 novembre 2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
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 Maschio Luciana – Fasolo Alcide e Badan
Erminia- Pellegrin Luca e Antonio – Migliolaro Mario e Cadasi Emma – Campanile
Alessandro

Lunedì 22 novembre – santa Cecilia
Ore 18.00

Tasinato Anna – Zuin Maria, Ruggero Giacomo, Casotto Oreste, Bergamo Elisa,
Masiero Modesto e Adolfo – Tacchini Carlo – Mario e Maria – Morando Nives (7°)

Martedì 23 novembre
Ore 18.00

Zonnin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo e Dagnolo Cristina – Zaramella
Luciano e Marusso Bruna – Famm. Ambrosio, Tribuna, Capasso, Cieri Rosa, Tajariol
Nives, Veronese Giuseppina – Deff. fam. Caprani – Savin Gino e Cannella A. Maria –
Rossetto Vanda (7°)

Mercoledì 24 novembre – santi Andrea Dung-Lac e compagni martiri
Ore 18.00

Santinello Ivano ed Elena, Zancopè Pietro, Stefano e Mauro – Miotto Sergio e
familiari – sec. intenzione Paolo e famiglia, e Paola

Giovedì 25 novembre
Ore 08.15

De Sario Mario e Lobuono Angelina – Maria, Chiara, Giovanni

Ore 18.00

Zanetti Rinaldo e Albina – deff. fam. Loris – Giuseppe e Maria – sec. intenzione
Sergio e famiglia e Nella – Viola e Arcangelo

Venerdì 26 novembre
Ore 18.00

Gottardo Franco – Verri Giorgio – Turrin Ettore e M. Antonia – Giordani Giovanni
(ann.) – Trescato Giuseppe e Maria; Libero Romeo e Lucia – Gambalonga Pierino –
Zenardi Teresina e Cavallini Mirella – Deff. famm. Signoretto, Gianese, Bertipaglia
e Marchioro, Signoretto Giuseppina, Bovolenta Ginevra, Golo Andreina

Sabato 27 novembre
Ore 18.00

Bianco M. Vittoria e fam. – Forestan Tarcisio e fam. – Lazzaro Ines, Tomasini
Giuseppe, Lavezzo Sante – Albertin Umberto – Cabrelle Amelia e De Rogatis
Alessandro – Masiero Modesto e fam., Bergamo Elisa, Ruggero Giacomo, Zuin Maria
e Venturini Primo

Domenica 28 novembre – I domenica di Avvento
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 P. Luigi e d. Ottaviano, Lemmi Mariella
e deff. fam Menato - Squarcina Giorgio – Gallo Beniamino e Assunta – Pelus Antonio
- Sartori Guido

•
•

Domenica 21 novembre il patronato propone, nel pomeriggio, la
castagnata con caldarroste e tombola
Domenica 28 novembre alle ore 11.00 Battesimo di Piacenza Camilla –
Alle porte della chiesa vendita di MIELE a favore del CUAMM

CALENDARIO LITURGICO dal 21 al 28 novembre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 21 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 24 ore 17.00
Venerdì
26 ore 17.00
Sabato
27 ore 17.00
Domenica 28 ore 08.30
ore 10.00
•
•
•
•

Baldon Gina – Carpanese Bruno e Giselda
Sec. intenzione
Checchin Ivano
Sec. intenzione Sr. Maria Irene
Deff. fam. Zanettin
Per la parrocchia
Sec. Intenzione

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Martedì 23 novembre incontro del NOI associazione in patronato
Giovedì 25 novembre incontro dei preti del vicariato presso il patronato
di Mezzavia – segue il pranzo sempre in patronato
Desideriamo ricordare che il patronato è aperto ogni pomeriggio dalle
ore 16.00 alle 17.30 e alla domenica dalle 9.30 alle 12.00. Aperto anche
la sera del giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30

CALENDARIO LITURGICO dal 21 al 28 novembre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 21 ore 10.00 Marcolongo Lino e deff. fam. – Palma Aldo,
Valentino e genitori
Martedì
23 ore 18.30 Sec. intenzione
Giovedì
25 ore 18.30 Paolo Bertazzo
Sabato
27 ore 18.30 Donà Rosa – Mirco Circo (7°)
Domenica 28 ore 10.00 Per la comunità
•
•
•
•

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
Domenica 21 ore 11.30 a Turri bassa battesimo di Jeison Junior Mariano
Ricordiamo che il bar del patronato è aperto alla domenica dopo la Messa
delle ore 10.00
Martedì 14 dicembre giornata di spiritualità a Villa Immacolata per adulti:
per prenotazioni chiamare Paola Rossi 3389322521- necessario Green Pass.

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. In questa domenica
si ricorda anche la Presentazione della Beata vergine al tempio di
Gerusalemme, festa della Madonna della salute.

•

LUNEDI 22 NOVEMBRE. Festa di Santa Cecilia, 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

•

INCONTRI PER GLI ADULTI – TERZA ETA’. Per chi lo desidera, partendo
dalle prossime settimane di Avvento, c’è la possibilità di ritrovarsi in
patronato, nelle tre parrocchie, con tempi e orari stabiliti, per vivere un
momento di amicizia ed approfondire i testi biblici della domenica.

•

ADORAZIONE DEL GIOVEDI.
In questo prossimo giovedì siamo invitati dall’opera diocesana per
l’Adorazione Perpetua a sostare in adorazione, a nome della chiesa di
Padova, tenendo presenti tre grandi intenzioni di preghiera: l’unità nella
chiesa, l’unità delle famiglie, le vocazioni sacerdotali e religiose.

•

DOMENICA 28 NOVEMBRE – 1° domenica di Avvento.
Alcune iniziative proposte dalla diocesi per questo periodo, bello e
importante, che ci prepara al Natale. La prima proposta va alle famiglie,
in particolare a quelle dell’Iniziazione cristiana, invitandole a rinnovare
l’angolo bello della casa dove trovarsi per un momento di preghiera
insieme, magari con l’aiuto del calendario di Avvento preparato ad hoc.
Per quanto riguarda la Liturgia l’attenzione è posta sul canto. L’invito è
impegnarsi sui ritornelli da cantare insieme, particolarmente al ritornello
del salmo responsoriale, del canto d’ingresso e dell’offertorio.
PREGHIAMO PER I
MORANDO NIVES
ROSSETTO VANDA
CIRCO MIRCO

DEFUNTI DELLA SETTIMANA
di anni 85
celebrato a Montegrotto
di anni 83
celebrato a Montegrotto
di anni 57
celebrato a Montegrotto

