27 febbraio 2022 - VIII Domenica del tempo Ordinario
Carissimi,
pensiamo di fare una cosa gradita se in questa prima pagina del bollettino oggi
trascriviamo l’appello fatto da papa Francesco per la pace. Non solo le sue
parole, ma anche l’invito alla preghiera lo vogliamo fare nostro, come singoli e
come comunità, e quindi invitiamo alla preghiera quotidiana per la pace e ad una
preghiera speciale mercoledì della Ceneri, alle ore 21.00 in duomo. Intanto
ascoltiamo l’appello.
“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione
nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno
aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo,
sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è
minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità
politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio
della pace e non della guerra, che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci
vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da
ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando
la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che
all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la
preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle
ceneri, un Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti,
perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La
regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.”
Come detto ci impegniamo alla recita di un Padre Nostro ogni giorno per questa
intenzione e mercoledì prossimo ci troviamo in chiesa per una corale preghiera
al Dio della pace perché disarmi il cuore di tutti da ogni seme di violenza.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 27 febbraio al 6 marzo 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
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

Lunedì 28 febbraio
Ore 18.00

Ore 18.00

Squarcina Giorgio – Sartori Guido – Crivellaro Anzio e Lina; deff.fam. Tonolo – Deff.
fam. Gasparetto – Pressato Maurizio – Destro Rosetta – Babetto Casimiro – Trescato
Emilio, Giuseppe, Leone – Bertazzo Anteo, Bedorin Maria, Valentini Amedeo,
Giuseppina e Giordano

Martedì 1 marzo
Pavanello Dino; deff. fam. Frison – Turetta Eleonora (ann.) – Turetta Norma –
Fasolato Giovanni – Turlon Umberto – Galeazzo Eugenia – Scarparo Fortunato e
Lucio – Bavero Camillo; Ruggero Lino ed Elide, Scorzon Giuseppe e Agnese –
Roncolato Gino e Zampaloca Antonia
Mercoledì 2 marzo – Mercoledì delle ceneri

Ore 15.00
Ore 18.00

In duomo – S. Messa e imposizione delle ceneri
In duomo – Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Scalco Mario e
Bertilla -Trevisan Giuseppe, Rubin Eugenio, Eugenia ed Enrico; Zuin Giuseppe
e Alma – Cocchio Roberto (ann.), Nerina, Ottorino e fam. Pegoraro
Giovedì 3 marzo

Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Deff. fam. Birrati e Perozzo; Masin Carlo, Ines, Amedeo, Marcella, Onorina, Alda,
Bruna, Clara, Mario e Giuseppe – Bellotto Genesio (ann.) e Marco – Trevisan
Pierromano (7°)

Venerdì 4 marzo
Ore 18.00

Ricchiuto Nicola – per tutti i defunti – Musco Fulvio (7°)

Sabato 5 marzo
Ore 18.00

Bregolato Gilda – Boschetto Orfeo – Eleonora Turri e Franco Cascadan

Domenica 6 marzo – 1° Domenica di Quaresima
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Costa Giovanni e Rossi M.Luisa – Biasini Luigia

•
•
•

Martedì 1 marzo – martedì grasso – in patronato tombola con il gruppo
amicizia, ore 15.30
Mercoledì 2 marzo – mercoledì delle ceneri – SS. Messe in duomo alle ore
15.00 e 18.00. Ore 16.30 celebrazione per bambini e ragazzi – Ore
21.00 sempre in duomo imposizione delle ceneri e preghiera per la pace.
Venerdì 4 marzo ore 17.15 Via Crucis in Oratorio

CALENDARIO LITURGICO dal 27 febbraio al 6 marzo 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 27 ore 08.30 Barison Franco – Romanato Virginio e Bozzolan Clelia
ore 10.00 Deff. fam. Zanettin – Squarcina Primo e Fasolato Gina –
deff. fam. Sacchetto
Mercoledì 2 ore 17.00 S. Messa e imposizione delle ceneri
Venerdì
4 ore 17.00 Soranzo Quinto (7°)
Sabato
5 ore 17.00 Deff. famm. Zecchinato e Creuso
Domenica 6 ore 08.30
ore 10.00

•
•
•
•
•

Nicolli Adriano – Deff. fam. Garon Felice
Zullato Luigi e Littamè Carla

Martedì 1 marzo – martedì grasso – in patronato tombola alla ore 15.30
Mercoledì 2 marzo – mercoledì delle ceneri – s. Messa e imposizione delle
ceneri alle ore 17.00
Giovedì 3 marzo al mattino in patronato la Croce Rossa offre controlli
gratuiti di colesterolo, glicemia, pressione e esami di udito…
Venerdì 4 marzo ore 16.15 via Crucis in chiesa – segue la s. Messa
Domenica 6 marzo alle ore 10.00 consegna del vangelo al gruppo di 2° e
3° elementare

CALENDARIO LITURGICO dal 27 febbraio al 6 marzo 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 27 ore 10.00 Martin Giordano, Vittorio e Valentina – Masin Pietro –
Baraldo Damiano
Martedì
1 ore 18.30 Sec. intenzione
Mercoledì 2 ore 18.30 S. Messa e imposizione delle ceneri – Turri bassa
Giovedì
3 ore 18.30 Lunardi Michele e Angelo
Masin Pietro – Biacco Angelo, Lea, Agnese e Maria – Pedron
Sabato
5 ore 18.30 Primo, Bruno, Angelina, Giancarlo – Leonilda e Ferruccio
Marchioro
Domenica 6 ore 10.00 Benedetto e Pietro – Peter, Irma e Adele

•
•

Mercoledì 2 marzo – mercoledì delle ceneri – s. Messa e imposizione delle
ceneri a Turri bassa alle ore 18.30
Venerdì 4 marzo ore 16.15 via Crucis in chiesa a Turri bassa

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

MERCOLEDI DELLE CENERI – A Montegrotto due SS. Messe con l’imposizione
delle ceneri, alle ore 15.00 e alle 18.00 in duomo. Ci sarà anche una
celebrazione senza la Messa per i bambini e ragazzi alle ore 16.30.
A Mezzavia una S. Messa con l’imposizione delle Ceneri alle ore 17.00; a
Turri bassa alle ore 18.30. Una celebrazione particolare per la pace sarà
fatta alle ore 21.00 in duomo, con l’imposizione delle Ceneri.

•

GIOVEDI – in mattinata, dalle ore 8.30 alle 12.00 in patronato a Mezzavia,
la Croce Rossa offre controlli gratuiti di colesterolo, glicemia ecc.
Alla sera ore 21.00 online, via zoom, 3° incontro di formazione sui
problemi del nostro tempo. “Una chiesa per questo tempo”.

•

VENERDI – VIA CRUCIS – tradizionalmente nei venerdì di quaresima si tiene
la Via Crucis in chiesa. A Montegrotto alle ore 17.15; a Mezzavia alle ore
16.15; a Turri bassa alle ore 16.15.

•

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA – In questa domenica in cattedrale a
Padova viene celebrato il rito dell’Elezione dei catecumeni che nella
notte di Pasqua riceveranno i sacramenti dell’Iniziazione cristiana
(Battesimo, Cresima ed Eucaristia). Preghiamo per loro, per Andrea,
catecumeno adulto di Montegrotto, e per i ragazzi e ragazze di
Montegrotto e Turri che riceveranno dopo Pasqua i sacramenti della
Cresima ed Eucaristia.

•

PROPOSTA DELLA QUARESIMA – Accogliamo l’invito di papa Francesco a
vivere il mercoledì delle ceneri nella preghiera e nel digiuno per
impetrare da Dio il dono della Pace. Ci ritroveremo in particolare alla
sera in duomo alle ore 21.00.

•

UNA CASSETTINA E UN CALENDARIO – per i ragazzi e ragazze e le loro
famiglie è proposto un cammino di quaresima di piccole rinunce a favore
delle Missioni della nostra Diocesi; e momenti di preghiera e piccoli gesti
di attenzione agli altri da fare insieme in famiglia. Sia la cassettina che il
calendario saranno consegnati a chi lo desidera
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
TREVISAN PIERROMANO di anni 84 celebrato a Montegrotto
SORANZO QUINTO
di anni 81 celebrato a Mezzavia
MUSCO FULVIO
di anni 83
celebrato a Montegrotto

