20 febbraio 2022 - VII Domenica del tempo Ordinario
Carissimi,
il Vangelo di questa domenica (cfr. Luca 6,27-38) è così esplosivo che prendo da
un testo di uno scrittore di lungo corso sia l’ispirazione che lo scritto.
Scrive così Ermes Ronchi: “dopo il Vangelo di domenica scorsa in cui aveva
annunciato il sogno di un mondo rovesciato, oggi Gesù sgrana un rosario di verbi
esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. Noi
pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma quello che ci scarnifica è
l’elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, fate del bene ai vostri odiatori,
benedite gli infamanti, pregate per gli sparlatori. E poi ancora, a ricalcare la
dose, e passando dal “voi” al più diretto “tu”: porgi l’altra guancia, non rifiutare,
dà, non chiedere indietro, fa’ il primo passo. Perché questo? Perché così fa Dio.
Questo vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, uno spingere su
strade impossibili. E così si apre la strada a quella ipocrisia che ci demolisce.
Quante volte l’abbiamo letto e dato per scontato. Meglio dato come impossibile
e quindi annacquato, reso indolore. Ma siamone certi: nessuno vivrà questo
vangelo a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Lo si vive attingendo alla
sorgente, perché qui siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui
radicarsi. Di cui essere figli.”
Attingendo alla sorgente. Tutto parte da qua. Per questo il mandato è dato non
a tutti, ma ai suoi discepoli, che Gesù chiama “voi che ascoltate”. Gesù sa
benissimo che amare i nemici va al di là delle nostre possibilità, ma per questo
si è fatto uomo; non per lasciarci così come siamo, ma per trasformarci in uomini
e donne capaci di un amore più grande, quello del Padre suo e nostro. Questo è
l’amore che Gesù dona a chi “lo ascolta”. E allora diventa possibile! Con Lui,
grazie al suo amore, al suo Spirito noi possiamo amare anche chi non ci ama,
anche chi ci fa del male. Grazie al suo amore non abbiamo più bisogno di essere
violenti, con le parole e con i gesti; ci scopriamo capaci di tenerezza e di bontà;
e sentiamo che tutto questo non viene da noi ma da Lui! E dunque non ce ne
vantiamo, ma ne siamo grati.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 20 al 27 FEBBRAIO 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 20 febbraio – VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Bressan Riccardo – Pellizzari Vinceslao

Lunedì 21 febbraio
Ore 18.00

Carpineto Antonio, Grava Maria e Dal Maschio Luciana – Pellegrin Luca e Antonio –
Deff. famm. Fasolo e Badan – Marchioro Igino e Nerino – Pirone Giovannina e
Benazzato Giovanni - Valentino

Martedì 22 febbraio – Cattedra di S. Pietro
Ore 18.00

Tasinato Anna – Bonello Patrick (ann.) – Marcolongo Livia e Bordin Felice – Dalla
Bona Amedeo- Deff. fam. Arnosti Giacomo – Deff. fam. Bisacco Pasqua - Dorian

Mercoledì 23 febbraio – S. Policarpo, martire
Ore 18.00

Ore 8.15
Ore 18.00

Zonin Lidia e Signorini Guglielmo – Zamarion Aliedo e Dagnolo Cristina –
Tasinato Augusto e familiari – Genoveffa – Deff. famm. Ambrosio, Tribuna e
Capasso; Cieri Rosa, Tajariol Nives e Veronese Giuseppina

Giovedì 24 febbraio
De Sario Mario e Lobuono Angelina
Garello Ida e Dario – Deff. fam. Muratorio – Fioraso Filippo e Santinello Ivano –
Ghirardo Marina e Ida, Cogo Pietro e Polato Guido

Venerdì 25 febbraio
Ore 18.00

Trescato Giuseppe e Maria, Libero Romeo e Lucia – Garbo Epifania – sec.
intenzione

Sabato 26 febbraio
Ore 18.00

Deff. famm. Signoretto, Marchioro, Gianese; Signoretto Gino e Giuseppina; Golo
Andreina – Turrin Ettore e M. Antonia – Giusto Italia e Augusto – Verri Giorgio e
familiari – Gottardo Franco – Ponchio Silvia, Vettorello Vitttorio. Lazzaro Giuseppe,
Maria e Gabriella – Lazzaro Ferdinando, Claudio e Calore Rita

Domenica 27 febbraio – VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

D. Ottaviano e Pierluigi Menato; Lemmi Mariella a deff. fam. Menato - Forestan
Giuseppe e Milan Rosalia

•
•

Quanti non avessero ancora data l’adesione al NOI possono farlo presso il
bar del patronato - In piazza vendita di galani e frittelle a favore del
patronato - Ore 15.30 del mercoledì incontro gruppo amicizia
E’ stato preparato il rendiconto economico della parrocchia per l’anno
2021. Lo possiamo trovare in chiesa. Un grazie a chi l’ha preparato e a
chi segue la gestione economica della parrocchia, e a tutti coloro che
contribuiscono. Grazie!

CALENDARIO LITURGICO dal 20 al 27 FEBBRAIO 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 20 ore 08.30
Mercoledì

23

Venerdì
25
Sabato
26
Domenica 27

•
•

Garbin Mario, Alfonsi Bruno (ann.), Claudio e
Maria
ore 10.00 Per la comunità
ore 17.00 Baldon Gina – Checchin Ivano e Silvio – Trevisan
Norma
ore 17.00 Sec. intenzione
ore 17.00 Fallido Arcisa e figli – Gambalonga Pietro e Filippo
ore 08.30 Barison Franco – Romanato Virginio e Bozzolan
Clelia
ore 10.00 Deff. fam. Zanettin – Squarcina Primo e Fasolato
Gina

Martedì 22 febbraio ore 15.30 in patronato incontro sul vangelo di Marco;
alle ore 21.00 in patronato incontro del Consiglio pastorale e dei
facilitatori degli spazi di Ascolto
Domenica 6 marzo alle ore 10.00 consegna del vangelo al gruppo di 2° e
3° elementare

CALENDARIO LITURGICO dal 20 al 27 FEBBRAIO 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 20 ore 10.00 Costolo Silvana e Turrin Mario
Martedì
22 ore 18.30 Ceccarello Ottorino – Martin Bruna
Giovedì
24 ore 18.30 Sec. intenzione
Ceccarello Ottorino e Maria – Varliero Arturo
Sabato
26 ore 18.30
(ann.)
Martin Giordano, Vittorio e Valentina – Masin
Domenica 27 ore 10.00
Pietro
•
•

Dopo la messe della domenica sono aperte le iscrizioni al circolo Noi.
Lunedì 21 alle 21.00 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e dei
facilitatori degli spazi di Ascolto.

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

In settimana ci saranno incontri con i Consigli Pastorali di Turri, lunedì
sera, e di Mezzavia, martedì sera. In questi incontri si cercherà di fare
raccolta e sintesi di quanto emerso negli spazi di dialogo avvenuti in
parrocchia nei mesi scorsi. Ci si interrogherà in particolare su queste
domande: quale immagine di parrocchia è emersa; quali criticità e
prospettive sono state riscontrate; quali sottolineature sono state trovate
più interessanti. Un incontro prezioso in prospettiva del Sinodo, ma anche
del cammino delle nostre comunità.

•

Come comunità vogliamo ringraziare i catechisti e le catechiste, gli
accompagnatori del cammino degli adulti e gli animatori dei gruppi
giovanili, che si sono incontrati nella settimana scorsa. Stanno portando
avanti un servizio importante, nonostante la fatica di questo tempo. Lo
stanno facendo a nome di tutti noi, chiamati in forza del nostro battesimo
ad essere testimoni di fede e apostoli del Vangelo. Li accompagniamo con
la preghiera e la nostra vicinanza.

•

E proprio agli accompagnatori del cammino degli adulti dell’iniziazione
cristiana si ricorda che in questa domenica 20 febbraio, nel pomeriggio,
dalle ore 15.30 alle 17.00, c’è la possibilità di partecipare online ad un
incontro, che si tiene al Collegio Barbarigo di Padova proprio sul cammino
che si sta facendo, dal titolo “Alzati Gerusalemme”. Ci si può collegare
al canale Youtube della Diocesi.

•

E’ organizzata per il mese di maggio, dal 25 al 27, una gita parrocchiale
sul lago maggiore. Si visiteranno località famose nelle vicinanze del lago
e poi le isole Borromee all’interno del lago stesso. Per il programma e
altre informazioni rivolgersi in canonica dal martedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 12.00

PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
ASTORI GRAZIELLA
di anni 68 celebrato a Montegrotto
CREUSO GIGLIOLA
di anni 69 celebrato a Montegrotto

