5 dicembre 2021 - 2° DOMENICA DI AVVENTO
Carissimi,
in questa seconda domenica di Avvento ci accompagna la figura di Giovanni
Battista. Percorrendo la regione del fiume Giordano, quasi in attesa di un nuovo
ingresso nella terra promessa, predica un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati. Lui si sente voce che grida nei deserti della nostra vita, in attesa
della Parola che è Gesù. Sarà il Figlio di Dio che farà entrare tutta l’umanità nella
terra promessa definitiva, la casa di Dio, dove non ci sarà più sofferenza e morte
ma solo vita e amore nel Padre.
Anche Maria ci accompagna in questa settimana. La solennità dell’Immacolata
Concezione ci ricorda come la madre di Gesù sia stata amata in modo particolare
e costituita tempio vivo e vero che accoglierà Cristo e gli donerà quell’umanità
che farà di lui nostro fratello, vero Dio e vero uomo che ci conosce e ci ama e
che ci mostra il volto del Padre.
In questo tempo tante sono le “voci” che possiamo ascoltare: alcune parlano di
amore, altre parlano di contrasti e violenze, altre ancora parlano con
consapevolezza e scienza, altre parlano con ignoranza ed egoismo. E noi come
uomini e cristiani che voci ascoltiamo? Di chi ci fidiamo? Chi mettiamo al centro
della nostra vita? Se mettessimo Gesù al centro forse riusciremmo a fare le scelte
giuste in tutti gli aspetti della nostra vita, scelte dettate dalla carità, dal
perdono, dall’ascolto e dall’amore.
Chiediamo a Giovanni Battista e a Maria di donarci un cuore forte e generoso,
una fede sempre più grande per amare Dio ed i nostri fratelli e la consapevolezza,
che è anche pace interiore, che mai il Padre ci abbandona e che l’unico suo
sentimento nei nostri confronti è l’amore.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 5 al 12 dicembre 2021
MONTEGROTTO – S. PIETRO
Domenica 5 dicembre – 2° DOMENICA DI AVVENTO
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00 / ore 11.00 Messa in tedesco (oratorio)
Ore 18.00

Bregolato Gilda – Santon Stefano (ann.) – Boaretto Piero – Valandro Umberto e
Clara e deff. famm. Valandro e Boccardo – Dalla Bona Amedeo, Sanavio Gianfranca e deff. famm. Bisacco e Arnosti

Lunedì 6 dicembre – S. Nicola, vescovo
Ore 18.00

Andreotti Leonilde ed Ebani Guerrino; famm. Ebani e Andreotti – Esposito Salvatore

Martedì 7 dicembre – S. Ambrogio, vescovo
Ore 18.00

Marchioro Daniele e familiari – Francesco, Giuseppina e Bolzonella Paola

Mercoledì 8 dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA VERGINE MARIA
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00 / ore 11.00 Messa in tedesco (oratorio)
Ore 18.00

Migliolaro Armando e Anna – Ceccarello Francesco – Celadin Bruno e Marcato
Miranda; Berlose Antonio e Dima Nerina; Celadin Giuseppe e Gambalonga Amelia –
Campanile Alessandro, Toniati Pierantonio, Berlose Anna, Adrian Teresa

Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Tosato Corrado e Alessandro, Friso Celestina, Bordin Guido, Bezzolato Bruna,
Ceccon Bruna, Zampieri Maria – Franco Luciano e Giuseppe; Battaglia Luigia e
Giuseppe – Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Turlon
Vittorio, Incapaci Elsa e Loredano – Marcato Fernanda e Miatto Aurelio – Galletto
Egle, Milan Elio e Giovanni; Visentin Francesco e Giomo Mario

Giovedì 9 dicembre

Venerdì 10 dicembre
Ore 18.00

Carretta Primoli Leda (7°)

Sabato 11 dicembre
Ore 18.00

Lotto Mario – Dainese Antonia, Bernardi Gilberto e Marcello – Garon Giulio, Libeni
Renato, Bertocco Nori

Domenica 12 dicembre – III domenica di Avvento
SS. MESSE

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

Ore 18.00

Binotto Mirco, Maniero Angelo e Giuseppe, Pietromori Maria; Binotto Franco,
Toaldo Marina e familiari – Violato Antonio – Tosato Davino (ann.)

•
•

•

Domenica 5 dicembre ore 11.00 - 50mo di matrimonio di Doro e Fabiola
Mercoledì 8 dicembre festa dell’Immacolata: ore 9.30 S. Messa con la
partecipazione dei bambini della scuola dell’Infanzia; ore 11.00
Matrimonio di Volpato Diego e Lazzaro Laura. Al pomeriggio mercatino di
Natale in patronato dalle 15.00 alle 19.00
In settimana la Chiara Stella nei giorni 8,10,11,12; sabato 11 dicembre
open day della scuola dell’infanzia e nido integrato

CALENDARIO LITURGICO dal 5 al 12 dicembre 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 5

Per la parrocchia
Toffanin Imelda e Natale – Corso Rita, Pietro e
Doriano
Martedì
7 ore 17.00 Per la comunità – vigilia della festa
Mercoledì 8 ore 08.30 Per la comunità
ore 10.00 Masiero Renato – Ceretta Ciato Alberta (7°)
Venerdì
10 ore 17.00 Fasolato Primo
Sabato
11 ore 17.00 Alessandro, Mariagrazia, Carmela, Nicolina –
Carlomagno Carmela (ann.)
Domenica 12 ore 08.30 Per la parrocchia
ore 10.00 Sec. intenzione
•
•
•
•

ore 08.30
ore 10.00

Martedì 7 ore 15.30 in patronato incontro per Adulti e terza età; alle ore
17.00 Messa della Vigilia.
Mercoledì 8 festa dell’Immacolata Concezione: orario festivo
Chiara Stella: passerà per le strade della parrocchia, con il Puffetto, nei
giorni 13,14,15,16. Il programma si può trovare in chiesa
Il patronato è aperto ogni pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.30 e alla
domenica dalle 9.30 alle 12.00; alla sera del giovedì ore 20.30 - 22.30

CALENDARIO LITURGICO dal 5 al 12 dicembre 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica

5 ore 10.00

Peter, Irma e Adele – Benedetto, Guerrino e Maria
Volpin – Mastellaro Cesira e deff. fam. Gaffo –
Turetta Mario, Palma Franca, Zeffin Guerino
Pernechele Antonio – Carraro Palmina e Lunardi
Martedì
7 ore 18.30
Lino - vigilia della festa
Mercoledì 8 ore 10.00 Baldon Angelo – Deff. famm. Masin e Franceschi
Giovedì
9 ore 18.30 Sec. intenzione
Sabato
11 ore 18.30 Per la comunità
Domenica 12 ore 10.00 Martin Giordano – Circo Mirco
• Ricordiamo che il bar del patronato è aperto alla domenica dopo la Messa
delle ore 10.00
• Martedì 7 e mercoledì 8 alle Messe vendita fiori per il Centro Aiuto alla
Vita – orario festivo
• Venerdì 10 dicembre comunione ammalati Turri bassa
• Martedì 14 dicembre giornata di spiritualità a Villa Immacolata per adulti:
per prenotazioni chiamare Paola Rossi 3389322521- necessario Green Pass.
• 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.

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE, mercoledì 8 dicembre. Le
Messe sono celebrate con l’orario festivo, già a partire dalla sera
precedente. Celebriamo con questa festa una delle meraviglie della storia
della salvezza: una persona, Maria, fin dal suo concepimento è stata
rivestita di quella bellezza di grazia a cui tutti noi aspiriamo. Da sempre è
stata la “piena di grazia” come l’ha chiamata l’Angelo.

•

FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. La scuola dell’Infanzia e Nido
integrato di Montegrotto è dedicata a Maria immacolata. L’otto dicembre
quindi è la festa di questa scuola che è parte integrante della comunità,
come lo è il Centro educazionale di Turri dedicato a S. Giuseppe. Sono
scuole di comunità, nate dalla volontà e dall’impegno dei parrocchiani di
allora, per essere luogo educativo per le nuove generazioni e dare un
servizio alle famiglie. Questa ricorrenza diventa occasione per ringraziare
quanti stanno lavorando anche adesso, in un momento tanto
complicato, per le stesse finalità di allora.

•

CHIARA STELLA. Viene proposta questa tradizione sia a Montegrotto che
a Mezzavia e a Turri. Solo alcune sere e in formato ridotto, ma non si è
voluto tralasciare questo simpatico modo per portare a tutti gli auguri di
Natale. Il programma delle varie serate lo si può trovare in chiesa.

•

CONCORSO PRESEPI. La tradizione del presepio nelle famiglie è quanto
mai da incoraggiare, in particolare in questo nostro tempo. Può diventare
l’angolo bello della casa dove trovarsi per pregare. Per chi lo desidera può
essere mandata in parrocchia (anche attraverso le catechiste) la foto del
proprio presepe, già stampate in formato A4, che verranno poi esposte su
cartelloni in chiesa. Saranno premiati i più interessanti!

•

PREGHIERA IN FAMIGLIA. Ricordiamo che in chiesa possiamo trovare il
foglietto con la proposta di una preghiera per la famiglia ogni sera del
periodo di Avvento. Un modo per vivere bene questo tempo

•

DOMENICA 12 DICEMBRE GIORNATA DELLA CARITAS. Le offerte di oggi
andranno a sostegno della Caritas delle nostre parrocchie.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
CERETTA CIATO ALBERTA di anni 88 celebrato a Mezzavia
CARRETTA PRIMOLI LEDA di anni 74 celebrato a Montegrotto

