30 gennaio 2022 - IV Domenica del tempo Ordinario
Carissimi,
“dall’inverno semo fora”! Speriamo! Anche se ci piacerebbe essere fuori
soprattutto dalla pandemia, dalla minaccia di guerre e di altre cose che ci
appesantiscono. Non basterà per evitare i sintomi della variante Omicron, ma per
proteggere la gola in questa “via di fuga” dall’inverno a san Biagio benediciamo
la frutta… speriamo di essere fuori”, scamparcela, e se siamo stati colpiti da
qualche male vorremmo cavarcela. Il giorno della “candelora”, e cioè delle
candele, ascolteremo il Vangelo in cui Gesù viene definito luce per illuminare le
genti. L’evento della presentazione di Gesù al Tempio, lui che è la luce, è anche
un mistero del Rosario. Perché ricordare che Gesù da piccolo è stato presentato
al Tempio? Perché il popolo d’Israele sapeva che tutto era nelle mani di Dio (beh,
anche noi lo sappiamo) e tutto veniva presentato a Dio perché fosse nelle sue
mani. L’inizio della vita, ma anche la fine della vita, come facciamo nei funerali.
Il tempo ordinario, ma anche quello particolare. Insomma, Gesù è la luce nel
Tempio, che in realtà illumina ogni tempo. Oltre il gioco di parole, vorremmo
sentire che davvero tutto è nelle mani di Dio e tutto è illuminato da Lui. Quando
preghiamo con il Rosario e arriviamo a questo mistero possiamo dire che ogni
cosa è presentata a Dio perché lui la salva, lui la illumina e la protegge. Lui
illumina e gli “inverni” del cuore e anche le sue primavere, i nostri mal di gola
per l’influenza e i nostri mal di pancia per la rabbia ma anche il nostro sorriso
per una persona amica e il fiorire della carità. Presentate a lui, tutte le realtà
sono illuminate, anche il peccato. In realtà, c’è una cosa da cui vorremmo essere
“fuori”. È il sepolcro. Quello è il vero “fuori” a cui il Signore ci porta. Sepolcri di
ogni tipo di male e di tenebra, da lasciare alle spalle grazie al suo annuncio di
pace. Ecco da quale inverno vogliamo essere portati fuori grazie alla sua luce!
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 23 al 30 GENNAIO 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
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 – Bianzale Modesto

Lunedì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco
Ore 18.00

Forestan Antonio e Rina; Binotto Antonio (ann.), Giovanni e Romilda – Dainese
Maria e Giannino – Lazzaro Antonio (7°) -Carpanese Bruno e Giselda – Perversini
Almerina

Martedì 1 febbraio
Ore 18.00

Pavanello Dino e deff. famiglia Frison – Marchioro Nerino e Igino – Zanetti Virgilio,
Binotto Elda e Masin Fiorella – Talami Lucia e Angela

Mercoledì 2 febbraio – Presentazione al tempio di Gesù
Ore 15.30

In duomo – S. Messa e benedizione delle candele
In oratorio – Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Munegato Otello e

Ore 18.00

Augusta – Scalco Mario e Bertilla – Trevisan Giuseppe, Rubin Eugenio, Eugenia ed
Enrico; Zuin Giuseppe e Alma – sec. intenzione – Bonato Valeria, Perazzolo Massimo
D. Antonio Veronese – Franco Ugo (7°)

Giovedì 3 febbraio – S. Biagio, vescovo e martire
Ore 8.15

In oratorio - Sec. intenzione – Alla fine della Messa benedizione della frutta

Ore 18.00

In oratorio - Deff. famm. Birrati e Perozzo; Masin Carlo e Simonato Ines –
Menegazzo Anna ed Elena, Toaldo Tommaso – Alla fine della Messa benedizione
della frutta

Venerdì 4 febbraio
Ore 18.00

Sassetto Lino (ann) ed Emilio (7°)

Sabato 5 febbraio – S. Agata, vergine e martire
Ore 18.00

Bregolato Gilda e familiari – Gabani Piergiorgio e Brusamento Egidio e Agnese –
Brusamento Giorgio e famigliari

Domenica 6 febbraio – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Tognato Giuseppe – Violato Ugo – Celadin Bruno e Marcato Miranda, Celadin
Giuseppe e Gambalonga Amelia, Berlose Antonio e Dima Nerina

•
•
•

Questa domenica ore 11.00 Battesimo di Tosato Camilla
Questa domenica dalle 12.00 alle 12.45 possibilità di ritirare il pranzo
per asporto dal patronato. Menù: Bigoli al ragù bianco (6 Euro); Brasato
di maiale (8 Euro); Fagioli all’uccelletto (3 Euro) - telefono 3714602573
Questa domenica possiamo ritirare il modulo per l’iscrizione al NOI
Associazione per il 2022, da riportare compilato domenica 6 febbraio.
Euro 7 per gli adulti e 5 per i ragazzi

CALENDARIO LITURGICO dal 30 al 6 FEBBRAIO 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 30 ore 08.30
ore 10.00

Per la comunità

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

S.Messa e benedizione delle candele
Sec. intenzione
Famm. Zecchinato e Creuso – Tondello Silvio (7°)
Per la comunità
Nicolli Gianni e Adriano

•
•
•
•

2 ore 17.00
4 ore 17.00
5 ore 17.00
6 ore 08.30
ore 10.00

Corso Giuseppe (ann. del rimpatrio) – Gaiofatto Gino,
Silvia ed Emma – Gabaldo Argenide – Ambrosin
Claudio, Innocenti Lorenzo, Barbiero Stefano, deff.
fam. Masiero Alessandro

In questa domenica alle porte della chiesa vendita di miele, riso e
caramelle a favore dell’AIFO, per la lotta alla lebbra
Martedì 1febbraio ore 15.30 incontro sul vangelo di Marco – Alla sera ore
21.00 il CPP in patronato
Domenica 6 febbraio festa della vita; alle porte della chiesa vendita dei
fiori per il Centro Aiuto alla vita di Abano
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 30 al 6 FEBBRAIO 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 30 ore 10.00 Marcolongo Lino e Gareggio Ornella
Martedì
1 ore 18.30 Sec. intenzione
Benedetto Arcolin – Lunardi Michele e Angelo –
Giovedì
3 ore 18.30 Brasola Arduino e Francescato Maria –
Benedizione della frutta
Sabato
5 ore 18.30 Per la comunità
Franco e deff. fam. Zoroaster – Peter, Irma e
Domenica 6 ore 10.00
Adele – Pernechele Antonio
•
•
•
•
•

In questa domenica alle porte della chiesa vendita di miele, riso e
caramelle a favore dell’AIFO, per la lotta alla lebbra
Dopo la messe della domenica sono aperte le iscrizioni al circolo Noi.
Giovedì 3 febbraio al termine della Messa la benedizione della frutta
Venerdì 4 comunione ammalati Turri alta
Domenica 6 febbraio festa della vita; alle porte della chiesa vendita dei
fiori per il Centro Aiuto alla vita di Abano

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

DOMENICA 30 GENNAIO – Giornata a favore dei lebbrosi
In tutte e tre le parrocchie alle porte della chiesa alcuni volontari vendono
miele, riso e caramelle 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

•

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO – festa della candelora
Viene celebrata una S. Messa in duomo alle ore 15.30 con la benedizione
delle candele che poi si possono portare a casa. Una benedizione delle
candele sarà fatta anche a Mezzavia alla Messa delle ore 17.00

•

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO – su ZOOM incontro sul tema dell’Eutanasia
Inizia con questo incontro una serie di incontri su temi di attualità proposti
dalla nostra parrocchia. Saranno in tutto 5. Questo sul tema dell’Eutanasia
viene condotto da d. Mattia Francescon della nostra diocesi. Il collegamento
su ZOOM alle ore 21.00 con ID: 9997269868 – Password: 8Nhiru oppure
con il link che verrà pubblicato sulla pagina Facebook della Parrocchia.

•

VENERDI’ 4 FEBBRAIO – primo venerdì del mese
Ricordiamo i nostri ammalati. A loro portiamo la Santa comunione e la
vicinanza della comunità. Ci sia attenzione particolare per loro. Quanti
desiderano ricevere la Comunione a casa, perché impossibilitati a partecipare
in comunità, basta che avvisino anche solo telefonando in canonica.

•

DOMENICA 6 FEBBRAIO – Giornata della vita
In tutte e tre le parrocchie ci sarà la vendita di fiori a favore del centro Aiuto
della vita di Abano. Ricordiamo il valore di questa giornata, nata all’indomani
dell’introduzione in Italia della legge sull’aborto. Essere per la vita sempre,
non vuol dire dimenticare il dolore di certe scelte, nel bene e nel male. Come
cristiani crediamo al valore della vita anche se questa è segnata dalla
sofferenza.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI
LAZZARO ANTONIO
FRANCO UGO
SASSETTO EMILIO
TONDELLO SILVIO

DELLA SETTIMANA
di anni 80 celebrato a
di anni 79 celebrato a
di anni 94 celebrato a
di anni 66
celebrato a

Mezzavia
Montegrotto
Montegrotto
Montegrotto

