23 gennaio 2022 - III Domenica del tempo Ordinario
Carissimi,
Il papa ci ha consegnato la domenica della Parola di Dio, che celebriamo oggi.
Quando si nomina la Parola di Dio spesso pensiamo alla Bibbia, giustamente. Ma
non è solo nella Scrittura che Dio si rivolge a noi. Se la Parola di Dio fosse solo
la Bibbia, dovremmo trattarla come i testi di letteratura studiati a scuola, in cui
bisognava capire bene cosa voleva dire parola per parola… ma non è così. Non si
tratta semplicemente di studiarla. Tutti sappiamo che si dialoga in tanti modi:
con gesti, attenzioni, parole… e bastano pochi minuti di dialogo costruttivo e
vitale invece di lunghe discussioni in cui si tratta di tutto e di niente, o in cui ci
si innervosisce. Con alcune persone care a volte bastano poche parole… e già ci
si è detti tutto. È così anche la Parola di Dio: a volte trattiamo la Scrittura come
un testo da analizzare con raffinatezza, altre come poche righe che però ci
aprono il cuore. Forse non tutti approfondiremo alcuni significati affascinanti
della Scrittura, ma tutti noi possiamo lasciarci accendere il cuore dalle parole di
Dio, a volte poche ma profondissime. Ci sono persone che non conoscono i testi
originali della Scrittura ma che conoscono tutte le vicende di Dio a favore del suo
popolo e anche la loro sommità: la vita di Gesù. Per questo la Parola di Dio è
tutto ciò che Dio rivolge all’uomo. Anche una messa, celebrata bene, oggi, con
una buona inclinazione a stare con lui per ascoltarlo. Proprio oggi il papa
istituisce per la prima volta lettori e accoliti che non diventeranno preti. Di
solito accadeva ai seminaristi, ma la relazione che Dio offre è per tutto il suo
popolo, da oggi alcuni laici sono lettori e accoliti istituiti e cioè che hanno il
compito stabile, per mandato della Chiesa, di diffondere la Parola di Dio. Chissà
come anche la nostra Chiesa è invitata a convertirsi. Lasciamoci sollecitare dalla
Parola di Dio: con gesti o con parole il Signore vuole comunicare qualcosa a
ciascuno di noi.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 23 al 30 GENNAIO 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
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 – Zamarion Aliedo
e Dagnolo Cristina

Lunedì 24 gennaio – S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.00

Rampazzo Iolanda, Cavraro Ferruccio e Mirco, Berton Antonio, Ongaro Celestina e
figli; Pippo, Girò Giancarla, Rossato Preziosa – Sec. Intenzione

Martedì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo apostolo
Ore 18.00

Deff. famiglie Dorio, Galtarossa e Capellon; Dorio Noemi e Possini Antonietta –
Giusto Italia, Tramarin Augusto, Mario e Giancarlo – Sec. intenzione

Mercoledì 26 gennaio – SS. Timoteo e Tito, vescovi
Ore 18.00

Deff. famiglie Marchioro, Signoretto, Gianese; Signoretto Gino e Giuseppina;
Golo Andreina – Turrin Ettore e Maria Antonia – Verri Giorgio e familiari –
Gottardo Franco

Ore 8.15

Giovedì 27 gennaio – S. Angela Merici, vergine
De Sario Mario e Lobuono Angelina – Bertocco Alvise – sec. Intenzione

Ore 18.00

Fasolato Giovanni e figli – Bianco Maria Vittoria – Tasinato Federico

Venerdì 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa
Ore 18.00

Squarcina Giorgio – Sartori Guido – Busti Anna

Sabato 29 gennaio
Ore 18.00

Pitton Luigi – Pelizza Gilberto, Ines e Gabriella

Domenica 30 gennaio – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Muzzolon Maria, Trentin Antonio e figli – D. Ottaviano e Pierluigi Menato; Lemmi
Marcella e deff. fam. Menato – Giovanni, Chiara e Maria

•
•
•

Lunedì 24 ore 20.45 su Zoom incontro del Consiglio Pastorale
Mercoledì 26 ore 15.30 gruppo amicizia in patronato
Domenica 30 ore 11.00 Battesimo di Tosato Camilla – Dalle 12.00 alle
12.45 possibilità di ritirare il pranzo per asporto dal patronato

CALENDARIO LITURGICO dal 23 al 30 GENNAIO 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 23 ore 08.30
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

•
•

ore 10.00
26 ore 17.00
28 ore 17.00
29 ore 17.00
30 ore 08.30
ore 10.00

Pezzin Dario e Lucia – Deff. famm. Canella e
Rampazzo – Baldon Gina
Per la comunità
Gambalonga Pietro (7°)
Sec. intenzione
Per la comunità
Per la comunità
Corso Giuseppe (ann. del rimpatrio) – Gaiofatto
Gino, Silvia ed Emma – Gabaldo Argenide –
Ambrosin Claudio, Innocenti Lorenzo, Barbiero
Stefano, deff. fam. Masiero Alessandro

Martedì 25 alle ore 15.30 in patronato incontro per chi desidera leggere
insieme il vangelo di Marco
In chiesa si può prendere il foglio con il rendiconto economico 2021.
Occasione per dire ‘grazie’ a quanti hanno aiutato la parrocchia.

CALENDARIO LITURGICO dal 23 al 30 GENNAIO 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica
•

23 ore 10.00 Turrin Mario
25 ore 18.30 Sec. intenzione
27 ore 18.30 Busti Anna
29 ore 18.30 Palma Attilio e Lidia – Martin Mosè
30 ore 10.00 Marcolongo Lino e Gareggio Ornella

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
•

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Siamo ancora nella settimana di preghiera perché si abbia a realizzare il
mandato di Gesù ai suoi discepoli di tendere sempre all’unità. Un mandato
che non possiamo disattendere perché il mondo non può credere all’amore di
Dio se i suoi figli si presentano divisi.

•

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”.

•

GIOVEDI 27 GENNAIO – Giornata della memoria
In questo giorno, il 27 gennaio 1945, l’armata russa apriva i cancelli del campo
di concentramento di Auschwitz, rivelando al mondo gli orrori che vi erano
stati consumati. Teniamo viva la memoria, non solo, ma anche l’attenzione
perché questo si sta ripetendo sotto i nostri occhi.

•

DOMENICA 30 GENNAIO – Giornata a favore dei lebbrosi
Alle porte della chiesa alcuni volontari vendono miele, riso e marmellata a
favore della lotta e cura della lebbra ancora presente nel mondo. Aiutiamo
queste persone e ci impegniamo a lottare contro tutte le lebbre che rovinano
nel fisico e nello spirito tante persone

•

ISCRIZIONI AL CIRCOLO NOI ASSOCIAZIONE
Continua 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 DELLA SETTIMANA
GAMBALONGA PIETRO
di anni 83 celebrato a Mezzavia
VALANDRO FIORENZA
di anni 64 celebrato a Carrara S. Giorgio

