19 dicembre 2021 - 4° DOMENICA DI AVVENTO
Carissimi,
questo bollettino è già un anticipo della solennità del Natale che arriverà sabato.
In un certo senso possiamo già anticipare gli auguri a tutti voi anche se mancano
ancora alcuni giorni.
Non so come state vivendo questi giorni; forse con attesa o con indifferenza,
oppure con serenità o preoccupazione per tutte le notizie che ascoltiamo e per
la situazione generale. Forse se allarghiamo il nostro sguardo a tutto il mondo ed
apriamo i nostri confini ci accorgeremmo che altri grandi fatiche e sofferenze
accompagnano la nostra umanità. Le guerre nel mondo ci sono ancora, anche se
ormai non fanno più notizia, la fame, i poveri disperati che bussano alle porte
della nostra società consumistica, senza dimenticare le tante situazioni di disagio
e povertà che sussistono nelle nostre città, e tante altre situazioni nascoste nelle
nostre case e nell’indifferenza.
Proprio in questo mondo ricordiamo la nascita di Gesù. Potremmo con un po’ di
fantasia chiedergli: “che regalo ci hai portato caro Gesù?”, perché in realtà è lui
che ci ha donato qualcosa. Forse un insieme di precetti o di regole? Forse un
insegnamento morale come hanno fatto tanti altri filosofi o persone buone nel
corso della storia? Oppure la speranza di una vita migliore in un altro mondo?
Penso che in realtà ci abbia portato Dio. Dio che era nascosto e apparentemente
lontano è sceso in mezzo a noi con Gesù ed in Gesù. Credo non ci sia regalo più
bello; tutte le risposte alle nostre domande, tutte le speranze attese nelle nostre
fatiche, tutto l’amore che non riusciamo a trovare in nessuno e da nessuna parte,
Gesù ce lo ha portato. Dio creatore ed Amore che vive per noi, che ci cerca e ha
cura di noi, che ci perdona e ci dona tutto sé stesso è il regalo più bello che ci
ha fatto Gesù. Quando capiremo questo la nostra vita cambierà.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 19 al 26 dicembre 2021
Domenica 19 dicembre – 4° DOMENICA DI AVVENTO
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00 / ore 11.00 Messa in tedesco (oratorio)
Ore 18.00

Deff. famm. Tasinato e Santelli; Tasinato Jole e Dario, Leo – Bressan Riccardo –
Migliolaro Armando (ann.) e Anna – Reverenna Paolo, Tosca e deff. famm. Ghiro e
Reverenna – Bavasso Teresa e Pietro – Pellizzari Venceslao

Lunedì 20 dicembre
Ore 18.00

Bavero Camillo, Ruggero Lino ed Elide, anime del purgatorio – Tibaldi Giovanna
(7°) – Forestan Antonio e Rina (ann.) – Binotto Antonio – Parisatto Lia Mion

Ore 18.00

Carpineto Antonio, Grava Maria e Dal Maschio Luciana – Fasolo Alcide e Badan
Erminia – Pellegrin Luca e Antonio – Canova Luciano, Jasmine, Esterina, Marinello
Casimiro e Onorina, Lina e Franco – Crivellaro Anzio e Lina e deff. fam. Tonolo –
Norido Sergio

Martedì 21 dicembre

Mercoledì 22 dicembre
Ore 18.00

Tasinato Anna – Deff. fam. Bertin. Antonio, Ida, Bruno, Giuliano, Gino, Suor
Adantonia e Lina (ann.) – Bordin Renata, Ermenegildo, Elisa, Tiziano e Mario –
Porton Gino, Lazzarin Maria e Banzato Anna

Giovedì 23 dicembre
Ore 08.15

Ore 18.00

Sec. intenzione
Zonin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo e Dagnolo Cristina – Zaramella
Luciano e Marusso Bruna – Forestan Tarcisio e deff. fam. – Marcadella Vittorio
(ann.) e De Rossi Gioconda Assunta – Santinello Ivano – Ambrosi Sante e Bianca
Clementina – Graziotto Gabriela (7°) – Fantinato Giovanni e deff. fam. – Tramarin
Augusto e Italia – Cecchinato Vittorio (ann.) – Deff. famm. Tribuna, Ambrosio,
Capasso, Cieri Rosa, Tajariol Nives, Veronese Giuseppina

Venerdì 24 dicembre
Ore 18.00
Ore 22.00

MESSA VESPERTINA NELLA VIGILIA
MESSA NELLA NOTTE DI NATALE
Sabato 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE

SS. MESSE

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

Domenica 26 dicembre – FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
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 – Lionello Mario e Maria – Gottardo Franco –
Menato PierLuigi e don Ottaviano, Lemmi Mariella e deff. fam. Menato – Cipriani
Domenico – Verri Giorgio – Deff. fam. Moronato e Calore – Turrin Ettore e Maria
Antonia – Schidoni Stefano e Varotto Pietropaolo – Calore Rita (ann.), Lazzaro
Ferdinando e Claudio

•

Questo piccolo spazio del bollettino per dire la soddisfazione per l’accreditamento avuto,
con il massimo punteggio, dai Nidi Integrati di Turri e Montegrotto. Questo
riconoscimento indica l’impegno e la serietà delle nostre scuole e del personale che le
sta seguendo. Un grazie di cuore… anche per la capacità con cui si sta gestendo i

sempre nuovi problemi di questo periodo! Grazie!!!

CALENDARIO LITURGICO dal 19 al 26 dicembre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 19 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 22 ore 17.00
Venerdì
Sabato

24 ore 22.00
25 ore 08.30
ore 10.00
Domenica 26 ore 08.30
ore 10.00
•
•
•
•

Per la parrocchia
Trolio Giordano, Walter e Tasinato Teresina
Baldon Gina – Checchin Ivano, Trevisan Norma e
Silvio - Manara Bruno – Donà Bice (7°)
s. messa nella notte di Natale
NATALE DEL SIGNORE
Per la comunità
S. FAMIGLIA DI NAZARET
Per la comunità

Domenica 19 dicembre alla Messa delle ore 10.00 benedizione delle
statuine di Gesù bambino
Mercoledì 22 dicembre ore 15.00 in chiesa celebrazione comunitaria
della Riconciliazione con assoluzione generale.
Venerdì 24 dicembre alle ore 22.00 Messa nella notte di Natale
SABATO 25 dicembre: NATALE DI NOSTRO SIGNORE – ORARIO FESTIVO

CALENDARIO LITURGICO dal 19 al 26 dicembre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica

19 ore 10.00 Gusella Gino – Angelina, Franco, Bruno e deff.
fam. Zoroaster
Martedì
21 ore 18.30 Lunardi Antonio, Pierina, Giovanni e Rosa
Savin Giovanni Marco, Natale, Ines, Ghiraldo
Giovedì
23 ore 18.30
Agostino, Teresa, Businaro Pietro, Donà Gabriella
Venerdì
24 ore 22.00 S. Messa nella notte di Natale a Turri alta
Sabato
25 ore 09.30 NATALE DEL SIGNORE – Ore 9.30 a Turri bassa e
ore 11.00 ore 11.00 a Turri Alta
Domenica 26 ore 10.00 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
•
•
•
•
•

Domenica 19 dicembre alla Messa delle ore 10.00 benedizione delle
statuine di Gesù bambino
Mercoledì 22 dicembre ore 15.00 in chiesa celebrazione comunitaria
della Riconciliazione con assoluzione generale.
Chiara stella: il trenino Puffetto con i giovani e la musica di Natale passerà
la sera del 20 dicembre in alcune vie per portare gli auguri di Natale.
Per il Centro Aiuto alla Vita sono stati raccolti 570 euro con la vendita
delle piante. Grazie a tutti.
Comunione ammalati il giorno di Natale: come da consuetudine il giorno
di Natale i ministri straordinari della comunione passeranno a portare
l’eucarestia.

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

DOMENICA 19 DICEMBRE. Nelle Messe principali saranno benedette le
statuine del Bambinello Gesù che verranno poste nei presepi di casa.
Alle porte delle chiese saranno vendute le Stelle di Natale a favore della
Città della Speranza, di Padova.

•

MERCOLEDI 22 DICEMBRE: celebrazione della Riconciliazione
comunitaria. Come già l’anno scorso il Vescovo Claudio dà l’autorizzazione
a celebrare la Confessione in forma comunitaria con assoluzione
generale. Occasione per capire meglio il valore del Sacramento come atto
di chiesa e sentire che è un cammino di conversione che dobbiamo fare
singolarmente e insieme. Con questo orario: alle ore 15.00 a Mezzavia,
a Turri e in duomo; alle ore 21.00 solo in duomo

•

VENERDI 24 VIGILIA DI NATALE. Per chi lo desidera ci saranno le
confessioni con questo orario. Al mattino solo in duomo fino alle ore
12.00; nel pomeriggio in duomo dalle ore 15.00 alle 19.00; a Turri dalle ore
15.30 alle 17.00, e a Mezzavia sempre dalle ore 15.30 alle 17.00. Solo in
duomo ci sarà la Messa vespertina nella vigilia, che è già Messa di Natale,
alle ore 18.00

•

MESSA DELLA NOTTE DI NATALE: verrà anticipata alle ore 22.00 in tutte
e tre le parrocchie. Tenendo conto che dobbiamo rispettare il numero
massimo di partecipanti, si è pensato di anticipare l’orario per evitare il
freddo della notte e non escludere la possibilità di ritornare in una delle
Messe del giorno qualora i posti fossero già occupati. In tutte e tre le
parrocchie la Messa sarà preceduta dalla veglia che inizierà alle ore
21.15 in tutte e tre le parrocchie.

•

SABATO 25 DICEMBRE: NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO.
Messe celebrate con il solito orario festivo. Una Messa in più verrà
celebrata a Turri (ore 9.30 e 11.00). Nel pomeriggio in duomo
celebrazione dei Vespri alle ore 17.00

•

DOMENICA 26 DICEMBRE: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET. Le
Messe saranno celebrate con orario festivo in onore della Santa famiglia di
Nazaret
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
TIBALDI GIOVANNA
di anni 95 celebrato a Montegrotto
DONA’ BICE
di anni 83 celebrato a Montegrotto
GRAZIOTTO GABRIELA
di anni 90
celebrato a Montegrotto

