13 febbraio 2022 - VI Domenica del tempo Ordinario
Carissimi,
in questi giorni l’attenzione di tanti è orientata ad una data, quella del 14
febbraio, per tutti S. Valentino. Una data minore per la chiesa che invece fa
memoria di altri due santi, due fratelli, Cirillo e Metodio, importanti a tal punto
da essere dichiarati patroni d’Europa, insieme a S. Benedetto. Un ricordo di
seconda fascia quella di s. Valentino, ma che comunque resta importante per
quello che richiama, la festa degli innamorati, dei fidanzati in particolare. A
proposito, sappiamo l’origine della parola fidanzamento? Parola oggi poco usata
perché si preferisce parlare di “mio compagno/a”, del “partner”, del “mio/a
ragazzo/a”, ma parola sicuramente ancora importante.
Probabilmente questa parola è poco usata perché troppo impegnativa, a tal
punto che di solito la si usa quando ormai il matrimonio è alle porte: rimanda
infatti al vocabolo latino “fides”, la parola data, quella che ti impegna di fronte
all’altro, agli amici, alla famiglia, al proprio circuito di relazioni, in vista di un
atto pubblico qual è appunto il matrimonio. Fermiamoci su questa parola,
cogliendone due significati.
Fides rimanda subito alla parola “fiducia” perché il fidanzamento vuole essere il
tempo in cui la fiducia viene messa alla prova, in cui ci si interroga se l’atro è
degno della mia fiducia e se io, personalmente, sono uomo o donna affidabile.
Ma c’è anche l’altro significato, che per noi cristiani è la “fede”, quel “si” che
siamo chiamati a dire “nel Signore” sicuri del “si del Signore” nei nostri confronti.
Quella fiducia che ci dice che prima della nostra scelta c’è stato un Dio che ci ha
scelti. Mi sembra che la parola ‘fidanzamento’ sia proprio bella! Allora per S.
Valentino preghiamo per tutti gli innamorati, ma in particolare per gli innamorati
che sono fidanzati. Per loro una benedizione speciale alle ore 18.30 in
Oratorio, dopo la S. Messa.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 FEBBRAIO 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 13 febbraio – VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Palma Maria e Turlon Milo – Ceccarello Luigi

Lunedì 14 febbraio
Ore 18.00

Budel Germana e Umberto; Marchioro Michele - Violato Antonio – Zaganiga
Santina Calore Gino e Vigolo Palmira – Trescato Antonio – Babetto Roberto e
fam. – Casarotto Antonio e Riccardo – Forestan Tarcisio e familiari - Camillo

Martedì 15 febbraio
Ore 18.00

Pedron Beppina e Zanetti Bruno – Mazzetto Paola – Roetta Flavio

Mercoledì 16 febbraio
Ore 18.00

Lazzaro Egidio e Fattore Livia – Forestan Danilo – Funcis Mauro – Celladin
Antonio (7°)

Giovedì 17 febbraio
Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Calabrese Francesco

Venerdì 18 febbraio
Ore 18.00

Marangoni Anna – Guglielmon Mario – Tanzi Giuseppe e deff. fam. Tanzi –
Semenzato Alessandro (ann.) – Dorio Bruno e Feggio Lucia

Sabato 19 febbraio
Ore 18.00

Reverenna Paolo, Tosca; deff. famm. Ghiro e Reverenna

Domenica 20 febbraio – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Bressan Riccardo – Pelizzari Venceslao

•
•
•
•

Quanti non avessero ancora data l’adesione al NOI possono farlo presso il
bar del patronato
Per il Centro Aiuto alla Vita raccolti 404 euro. Grazie della generosità.
Martedì 15 ore 21.00 su Zoom incontro catechisti e accompagnatori
dell’Iniziazione cristiana della parrocchia
Giovedì 17 – in Oratorio - adorazione eucaristica durante tutto il giorno, e
poi alla sera dalle ore 21.00 adorazione notturna fino alle ore 8 del
venerdì.

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 FEBBRAIO 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 13 ore 08.30 Marcolongo Giovanni e Calore Albina
ore 10.00 Zerbetto Giuliana
Mercoledì 16 ore 17.00 Deff. famm. Cannone e Catello – Castellin Jole
(ann.) – Tognin Enricchetto e Rina - Fasolato G.
Franco (ann.) – Cappellozza Tecla (7°)
Venerdì
18 ore 17.00 Sec. intenzione
Sabato
19 ore 17.00 Per la comunità
Domenica 20 ore 08.30 Garbin Mario, Alfonsi Bruno (ann.), Claudio e
Maria
ore 10.00 Per la comunità
•
•
•

Per il Centro Aiuto alla Vita dalla vendita dei fiori sono stati raccolti 155
euro. Grazie della generosità.
Martedì 15 febbraio ore 15.30 in patronato incontro sul vangelo di Marco.
Mercoledì ore 21.00 su Zoom incontro catechisti e accompagnatori
dell’Iniziazione cristiana della parrocchia

CALENDARIO LITURGICO dal 13 al 20 FEBBRAIO 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 13 ore 10.00
Martedì
15 ore 18.30
Giovedì
17 ore 18.30
Sabato
19 ore 18.30
Domenica 20 ore 10.00
•
•
•
•

Costolo Silvana e Turrin Mario
Sec. intenzione
Sec. intenzione
Palma Attilio e Lidia
Costolo Silvana e Turrin Mario

Venerdì 18 ore 21.00 su Zoom incontro catechisti e accompagnatori
dell’Iniziazione cristiana della parrocchia
Dopo la messe della domenica sono aperte le iscrizioni al circolo Noi.
Per il Centro Aiuto alla Vita dalla vendita dei fiori sono stati raccolti 225
euro. Grazie della generosità.
Questa settimana don Andrea sarà via per gli Esercizi Spirituali; un
ricordo reciproco nella preghiera.

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

INCONTRO FIDANZATI
Lunedì 14 febbraio festa di S. Valentino. Occasione per vivere anche in
una dimensione alta (o altra) questa ricorrenza invitando i fidanzati a
partecipare ad una benedizione speciale che si terrà in Oratorio della
Madonna a Montegrotto alle ore 18.30 dopo la Messa. Un momento di
preghiera e di invocazione per un cammino di conoscenza e di maturazione
di scelte importanti.

•

INCONTRO CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI
In questa settimana sono organizzati incontri via Zoom con i Catechisti e
accompagnatori dell’Iniziazione Cristiana delle tre parrocchie, in tre
serate diverse, per avere la possibilità di fare il punto sul cammino che
stiamo facendo. E’ anche occasione per rimotivarci sul servizio che si sta
donando alle nostre comunità e precisare alcune date nella celebrazione
dei Sacramenti.

•

GIOVEDI DELLA FORMAZIONE
Ritorna il Giovedì della Formazione aperto a tutti coloro che lo desiderano
anche se tenuto online alle ore 21.00. Già abbiamo avuto un primo
incontro sul tema dell’Eutanasia; in questa settimana accoglieremo
l’esperienza di un prete brasiliano, parroco di una parrocchia immensa in
Brasile appunto. Una testimonianza che ci può interessare anche pensando
al futuro della nostra diocesi. Resta comunque l’Adorazione notturna
che inizia alle ore 21.00 fino alle ore 8 di venerdì

•

DAL COLLEGIO BARBARIGO
Non tanto per sottolineare il valore del luogo dove si tengono, ma per
ricordare due appuntamenti diocesani importanti. Sabato mattina un
incontro dal titolo significativo “Senza barriere” per parlare di un rapporto
nuovo che dobbiamo avere nelle comunità circa le persone con disabilità;
domenica pomeriggio un incontro con Accompagnatori dell’Iniziazione
cristiana e operatori Caritas e Liturgia.

PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
CELLADIN ANTONIO
di anni 81 celebrato a Montegrotto
CAPPELLOZZA TECLA
di anni 85 celebrato a Mezzavia

