7 novembre 2021 – XXX I I del tempo Ordinario
Carissimi,
in questa domenica, 7 novembre, domenica XXXII del tempo ordinario e anche
festa di S. Prosdocimo, patrono principale della nostra diocesi, il vescovo Claudio
consegna ad una quarantina di persone il suo “grazie” a nome di tutta la chiesa
di Padova. Sono operai, casalinghe, medici, impiegati, insegnanti, pensionati.
Hanno età differenti e provengono da tutta la diocesi. Li accumuna la
discrezione, una grande umiltà e la dedizione e il servizio gratuito alla Chiesa di
Padova, alle parrocchie di appartenenza o ad altre realtà ecclesiali.
Come mai questo grazie? Dall’anno scorso il nostro vescovo ha deciso di istituire
un “albo” particolare per coloro che, nella diocesi, si sono distinti nel servizio
fedele alle comunità, nei vari rami della pastorale. Possono essere iscritti in
questo albo dei “fedeli servitori” coloro che hanno prestato un servizio che dura
da più di vent’anni, sono presentati dal parroco e dal consiglio pastorale, sono
riconosciuti dalla comunità per il loro stile cristiano, umile e discreto.
Fra le candidature di quest’anno, per esempio, una coppia di S. Agostino di
Albignasego insieme dal 1967 che, oltre ai loro figli naturali, hanno adottato una
ragazza con gravissimi problemi fisici; un’altra coppia di sposi di Legnaro molto
presenti in parrocchia con una presenza molto significativa; una signora di S.
Benedetto in Padova, da sempre impegnata a sostenere l’attività missionaria; e
altre storie di questo tipo.
Perché questo grazie nel giorno di S. Prosdocimo? Perché l’albo dei “fedeli
servitori” è intitolato ai Santi Prosdocimo e Giustina, ma soprattutto perché si
vuole puntare il riflettore su figure delle nostre parrocchie che, nel silenzio e
nell’umiltà, ma con una fedeltà a volte eroica, non solo portano avanti un
servizio di qualità, ma esprimono un amore che rende ricca la comunità stessa.
Sono perle preziose che è bene mettere in luce e mettere “sul candelabro”
perché facciano luce anche ad altri.
Da parte nostra, di noi preti, pensiamo che perle di grande valore ci sono anche
nelle nostre tre comunità. Non sappiamo se andranno nell’albo dei fedeli
servitori (potrebbe anche essere!), sappiamo però che già brillano e se viviamo
bene in queste nostre comunità è anche merito loro.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 7 al 14 novembre 2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
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
Lunedì 8 novembre
Migliolaro Armando e Anna – Tibaldi Guido e Giancarlo – Franceschi Marisa,
Paola (ann.) e Ottavio; Masiero Santa (ann.), Bragante Aldo e Giuseppina

Ore 18.00

Martedì 9 novembre – dedicazione della basilica Lateranense
Franco Luciano e Giuseppe, Battaglia Luigia e Giuseppe – Trentin Paolina e
Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Dainese Maria e Giannino – Ferrari
Orlando e fam. – Suore defunte delle Piccole Figlie di S. Giuseppe – Masiero
Elda, Elio e Agnese – Carlomagno Carmela

Ore 18.00

Mercoledì 10 novembre - san Leone Magno
Ore 18.00

Giraldo Cecchino – Cucco Lino e Antonia – Ferrari Orlando e familiari
Giovedì 11 novembre – san Martino di Tours

Ore 08.15

Sec. Intenzione

Ore 18.00

Lotto Mario – Dainese Antonia, Bernardi Marcello e Gilberto – Balbo
Luciano – Dorio Bruno e Feggio Lucia
Venerdì 12 novembre – san Giosafat
Violato Antonio – Roetta G.Carlo – Selmin Ida e Negrello Amerigo – Mazzetto
Alessandro, Alma ed Emilio

Ore 18.00

Sabato 13 novembre
Ore 18.00

Palma Maria e Turlon Milo – Ceccarello Luigi – Lazzaro Ferdinando, Claudio
e Calore Rita – Missaglia Angelo, Stefanoli Adele e familiari

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)

Ore 18.00

Deff. Binotto Mirco, Maniero Angelo e Giuseppe, Pietromori Maria; Binotto
Franco, Toaldo Marina e fam. – Anna (ann.) e Alfonso; Renzo e Anna – Tosato
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

•
•
•

Un grazie dal Gruppo missionario per quanto è stato raccolto di offerte
per progetti missionari da vendita fiori, torte e gita: Euro 1389,00
Domenica 14 novembre alle Messa delle ore 9.30 S. Messa con la presenza
del gruppo AVIS di Montegrotto
Domenica 14 novembre nel pomeriggio castagnata in patronato con
caldarroste e tombola dalle 16.00 alle 19.00

CALENDARIO LITURGICO dal 7 al 14 novembre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 7
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica
•
•
•

10
12
13
14

ore 08.30
ore 10.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00
ore 08.30
ore 10.00

Piovan Giuseppe e deff. fam. Volpin
Per la comunità
Fasolato Bruno – Barolo Letizia (7°)
Sec. intenzione
Sec. intenzione
Per la comunità
Sec. intenzione

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Grazie per quanto è stato raccolto nella giornata missionaria con la
vendita di fiori e dolci: Euro 650,00
Sabato sera 13 novembre ore 19.30 in patronato a Mezzavia festa di S.
Martino con cena e tombola

CALENDARIO LITURGICO dal 7 al 14 novembre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì

7 ore 10.00 Peter, Irma, Adele
9 ore 18.30 Sec. intenzione
11 ore 18.30 Fallido Antonietta e Valentino Giobatta
Turetta Giovanni e Ines, Marchioro Marcello e
Sabato
13 ore 18.30 Salve – Prandato Alessandro – Carraro Giuseppe e
Rita
Martin Paola, Munegato Primo e tutti i defunti
Domenica 14 ore 10.00
della corale
•
•
•
•

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
In questa domenica alle ore 11.30 a Turri bassa Battesimo di Nathan Voci
Beria
Venerdì 12 comunione ammalati di Turri bassa
Con la raccolta del ferro vecchio a favore della parrocchia sono entrati
Euro 4227,00; in occasione della giornata missionaria con la vendita di
fiori e torte si sono raccolti Euro 362,00

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

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.

•

DOMENICA 7 NOVEMBRE viene ricordata la conclusione della Prima guerra
mondiale e si prega per tutti i morti delle guerre. Alla Messa delle 11.00
in duomo un ricordo particolare per la morte di milioni di persone,
vittime di guerre.

•

INCONTRO COMPONENTI GESTIONE ECONOMICA DELLE PARROCCHIE.
Incontro che si tiene ad Abano, presso il cinema Marconi, proposto dalla
Diocesi per quanti sono impegnati nella gestione economica delle
parrocchie, giovedì 11 novembre alle ore 20.45. Nell’occasione verrà
presentato il resoconto economico della diocesi.

•

FESTA DI S. MARTINO nella parrocchia di Mezzavia sabato sera alle ore
19.30 con cena e tombola; a Montegrotto domenica pomeriggio in
patronato con castagnata e tombola

•

GRUPPI SINODALI. Nelle nostre tre parrocchie si sono costituiti 11 gruppi
sinodali, con circa 10 persone per gruppo. Due gruppi a Mezzavia; due a
Turri e sette a Montegrotto. Questi gruppi si ritroveranno, ognuno in luogo
e data da decidere tra i componenti del gruppo stesso, per tre incontri nei
mesi di novembre, dicembre e gennaio, coordinati da un ‘facilitatore’ per
dare un loro giudizio su punti di rottura e germogli di questo nostro tempo,
anche a livello ecclesiale.

•

GLI INCONTRI DI CATECHISMO
Iniziano in tutte e tre le parrocchie 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
BAROLO LETIZIA
di anni 91
celebrato a Mezzavia
FORNASIERO LUCIANA
di anni 75
celebrato a Monselice

