16 gennaio 2022 - II° Domenica del tempo Ordinario
Carissimi,
nell’omelia della festa dell’Epifania, papa Francesco, ha posto qualche domanda che
crediamo possa essere utile anche per la nostra riflessione. La riproponiamo.
“L’inquietudine che ha portato i magi a peregrinare, da dove nasce? Nasce dal desiderio.
Ecco il loro segreto interiore: saper desiderare. Meditiamo su questo. Desiderare
significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre
l’immediato, oltre il visibile. Desiderare è accogliere la vita come un mistero che ci
supera, come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre…
…. Guardiamo però soprattutto a noi stessi e chiediamoci come va il viaggio della mia
fede? E’ una domanda che oggi possiamo farci, ognuno di noi. Come va il viaggio della
mia fede? E’ parcheggiata o è in cammino? La fede per partire e ripartire, ha bisogno
di essere innescata dal desiderio, di mettersi in gioco nell’avventura di una relazione
viva e vivace con Dio. Ma il mio cuore è ancora animato dal desiderio di Dio? O lascio
che l’abitudine e le delusioni lo spengano? Oggi è il giorno per farci queste domande.
Oggi è il giorno per ritornare ad alimentare il desiderio. E come fare? Andiamo alla scuola
dei magi. Loro ci insegneranno, nella loro scuola del desiderio. Guardiamo i passi che
compiono e traiamo alcuni insegnamenti.
Essi in primo luogo partono al sorgere della stella: ci insegnano che bisogna sempre
ripartire ogni giorno, nella vita come nella fede, perché la fede non è un’armatura che
ingessa, ma un viaggio affascinante, un movimento continuo ed inquieto, sempre alla
ricerca di Dio, sempre con il discernimento, in quel cammino.
I magi, poi, a Gerusalemme chiedono: chiedono dov’è il Bambino. Ci insegnano che
abbiamo bisogno di interrogativi, di ascoltare con attenzione le domande del cuore,
della coscienza; perché è così che spesso parla Dio, il quale si rivolge a noi più con

domande che con risposte. Ma lasciamoci inquietare anche dagli interrogativi dei
bambini, dai dubbi, dalle speranze e dai desideri delle persone del nostro tempo.
La strada è lasciarci interrogare…”
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 16 al 23 GENNAIO 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 16 gennaio – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Bressan Riccardo – Funcis Mauro – Scarparo Lucio e Fortunato – Bettin Florindo

Lunedì 17 gennaio – S. Antonio, abate
Ore 18.00

Deff. famm. Rabotti e Mazzoleni – Salvato Elsa – Tomasini Giuseppe, Lazzaro
Ines e Piccolo Pietro – Lagonegro Italo e Ida – Dorea Mario

Martedì 18 gennaio
Ore 18.00

Marangoni Anna – Turlon Vittorio, Incapaci Elsa e Loredano – Deff. famm. Dorio,
Galtarossa e Capellon; Dorio Noemi e Possini Antonietta – Cassanego Anna
Graziela (7°) - Buson Iole (7°)

Mercoledì 19 gennaio
Ore 18.00
Ore 8.15
Ore 18.00

Reverenna Paolo, Tosca; Deff. famm. Ghiro e Reverenna – Modesto, Agnese,
Iole, Giuseppe e Benvenuto – Cecchinato Cameran Angelina (7°)

Giovedì 20 gennaio – SS. Fabiano e Sebastiano, martiri
Sec. intenzione
Beccaro Giuseppina Oriana – Bonato Giorgio e deff. fam. Fasolato Giovanni –
Moressa Umberto e fam. - Emma ed Elisa

Venerdì 21 gennaio – S. Agnese, martire
Ore 18.00

Carpineto Antonio, Grava Maria e Dal Maschio Luciana – Pellegrin Luca e
Antonio – Deff. famm. Fasolo e Badan – Suor Agnese e consorelle – Vettore
Ernesto, Pietro ed Emma

Sabato 22 gennaio – S. Vincenzo, diacono e martire
Ore 18.00

Lazzaro Ferdinando, Claudio e Calore Rita – Santinello Ivano – Ambrosi Sante,
Bianca e Clementina (ann.)
Domenica 23 gennaio – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Pellizzari Venceslao – Zonin Lidia e Signorini Guglielmo – Fasolato Rosina e deff.
fam. Marcadella – Tognato Ester – Pastorello Pasquina

•
•

Domenica 16 incontro di iniziazione cristiana genitori e bambini del
gruppo Gerico; domenica 23 incontro per il gruppo Betlemme
Mercoledì 19 ore 15.30 gruppo amicizia in patronato

CALENDARIO LITURGICO dal 16 al 23 GENNAIO 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 16 ore 08.30
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

ore 10.00
19 ore 17.00
21 ore 17.00
22 ore 17.00
23 ore 08.30
ore 10.00

•

Fasolato Ermenegildo, Nicolli Nellie, Carraro
Luigino
Per la comunità
Sec. intenzione
Sec. intenzione
Checchin Ivano
Pezzin Dario e Lucia – Deff. famm. Canella e
Rampazzo – Baldon Gina
Per la comunità

Martedì 18 alle ore 15.30 in patronato incontro per chi desidera leggere
insieme il vangelo di Marco

CALENDARIO LITURGICO dal 16 al 23 GENNAIO 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 16 ore 10.00 Deff. fam. Marchesan e Milesi Antonio – Turrin
Mario
Martedì
18 ore 18.30 Sec. intenzione
Giovedì
20 ore 18.30 Buson Iole (7°)
Santini Giuseppe, Romano, Aldo, Amelia e Bisacco
Sabato
22 ore 18.30
Maria
Domenica 23 ore 10.00 Turrin Mario
•

ISCRIZIONE AL CIRCOLO NOI del patronato. Dopo la messe della domenica
sono aperte le iscrizioni al circolo Noi.

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

DOMENICA 16 GENNAIO
In cattedrale alle ore 16.30 viene consacrato vescovo d. Gianpaolo Dianin,
rettore del nostro seminario. Sarà vescovo di Chioggia. L’ordinazione
episcopale possiamo seguirla anche attraverso la televisione, sul canale 14 di
Telechiara

•

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Appuntamento annuale per tutti i cristiani, di tutte le Confessioni. Siamo
invitati ad una settimana di preghiera perché si abbia a realizzare il mandato
di Gesù ai suoi discepoli di tendere sempre all’unità del cuore. Un mandato
che non possiamo disattendere perché il mondo non può credere all’amore di
Dio se i suoi figli si presentano divisi.

•

GIOVEDI 20 GENNAIO
Terzo giovedì del mese: ricordiamo l’adorazione Eucaristica, presso l’Oratorio
della Madonna, durante tutto il giorno (come ogni giovedì) dalle ore 9.00 alle
18.00; in più l’adorazione notturna che comincia alle ore 21.00 con un’ora di
adorazione guidata e che continua tutta la notte fino alle ore 8.00

•

DOMENICA 23 GENNAIO
Giornata dedicata alla PAROLA DI DIO. Per il terzo anno si celebra questa
domenica particolare che papa Francesco ha voluto per mettere la Parola di
Dio al centro dell’attenzione dei cristiani. Come la festa del “Corpus Domini”
adesso anche la domenica della “Dei Verbum”.

•

ISCRIZIONI AL CIRCOLO NOI ASSOCIAZIONE
Come da tradizione nelle prossime domeniche si svolge il tesseramento al NOI
Associazione nelle parrocchie di Turri e Montegrotto. La tessera, necessaria
per tenere aperto il bar (occorre un certo numero di iscritti), dà la possibilità
di accedere al bar stesso e al patronato di organizzare iniziative particolari,
ma dice anche simpatia verso il patronato e le sue proposte. Resta quindi,
come gli anni scorsi, l’invito a tesserarsi.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI
CASSANEGO ANNA
BUSON IOLE
CAMERAN ANGELINA

DELLA SETTIMANA
di anni 62 celebrato a Montegrotto
di anni 93 celebrato a Monticelli
di anni 93 celebrato a Montegrotto

