6 febbraio 2022 - V Domenica del tempo Ordinario
Carissimi, uno di noi tre preti ha scelto il vangelo di oggi per “indirizzare” il
proprio ministero. E qualcuno di noi in canonica cerca il significato dei nomi
delle vie che troviamo negli indirizzi. Girando per le strade delle nostre tre
parrocchie si trovano vie con nomi di tutti i tipi, alcuni che lasciano intuire ciò
che indicano, altri invece più misteriosi. Campagnabassa è abbastanza chiaro,
anche Scagliara e via Fornace… Con un po’ di ingegno si arriva a capire che
Caposeda sarebbe il “capo della seta”. Ma che cosa vuol dire via Amendola? via
Oslavia? E vogliamo parlare di Via Marza? Non a caso quando si vuole dire un
luogo (o un uomo) sconosciuto si dice “in via Vattelapesca”! La via in cui si va a
pescare qualcosa di sconosciuto. Quando si pesca, si raccoglie ciò che arriva.
Gesù non ha chiamato dei contadini che seminavano qualcosa e sapevano che
cosa aspettarsi dal loro campo: ha chiamato pescatori, abituati a raccogliere
ciò che arriva… o ciò che non arriva. Così sono gli evangelizzatori: ciò che
peschiamo è ciò che Dio ci dona. Ciò con cui dovremo camminare. A differenza
della coltivazione, Dio ci indica la pesca. A differenza della programmazione,
Dio ci propone la Provvidenza. Questo è il tempo ordinario, imparare a
raccogliere chi o cosa Dio ci fa pescare. Ma i pescatori di uomini non pescano
come si pesca la carta a briscola, in cui si spera di prendere l’asso e avere una
buona mano. I pescatori di uomini sanno che ogni cosa che l’oceano della
misericordia di Dio fa arrivare nelle loro mani è un dono. Noi non crediamo
nella fortuna: crediamo che anche nelle notti in bianco in cui non abbiamo
niente tra le mani Dio sa farci arrivare il dono adeguato per noi. Si pesca, non si
coltiva, perché Dio sa sorprenderci sempre soprattutto quando siamo sfiduciati
e quella via “Vattelapesca” è proprio il luogo sconosciuto in cui il Signore ha
preparato il dono giusto perché impariamo ad essere un po’ più attenti agli
altri. Sembra proprio il Vangelo giusto per indirizzare una vita al servizio del
Signore!
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 6 al 13 FEBBRAIO 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 6 febbraio – V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE
Ore 18.00

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Tognato Giuseppe – Violato Ugo – Celadin Bruno e Marcato Miranda, Celadin
Giuseppe e Gambalonga Amelia, Berlose Antonio e Dima Nerina

Lunedì 7 febbraio
Ore 18.00

Marchioro Daniele e familiari – Cassanego Anna – Fioraso Ivana e Mery; Mario e
Sbalchiero Dina – Carlucci Michele – Roncolato Daniele (7°)

Martedì 8 febbraio – S. Giuseppina Bakhita, vergine
Ore 18.00

Babetto Ampelio (1°ann.) – Bianco M. Vittoria (ann.) – Zaggia Fernanda, Rossetto
Silvio e Bissacco Francesco – Pagano Salvatore – Fioraso Filippo e Santinello Ivano –
Zaghetto Fernanda, Fadi Severino e fam. Berton - Zampalocca Antonia (7°)

Mercoledì 9 febbraio
Ore 18.00

Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Turlon Vittorio,
Incapaci Elsa e Loredano – Franco Luciano e Giuseppe; Battaglia Luigia e
Giuseppe – Fasan Ivano – Zanetti Rinaldo, Albina e famiglia – D’Ambrosi Attilio

Giovedì 10 febbraio – S. Scolastica, vergine
Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Masin G.Paolo – Trentin Marta e Mario – Dotto Maria e Natalina – Augusta e Renata –
Zamboni Bruno (7°)

Venerdì 11 febbraio – Madonna di Lourdes
Ore 15.30

In duomo – S. Messa per gli ammalati e coloro che l’assistono

Ore 18.00

Bernardi Antonia, Marcello e Gilberto – Lotto Mario

Sabato 12 febbraio
Ore 18.00

Binotto Mirco, Pietromori Maria, Maniero Angelo e Giuseppe – Binotto Franco,
Toaldo Marina e familiari

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

•
•
•

Dalla vendita del miele e il riso per l’AIFO sono stati raccolti Euro 850
Questa domenica possiamo consegnare il modulo per l’iscrizione al NOI
Associazione per il 2022. Euro 7 per gli adulti e 5 per i ragazzi
Lunedì 7 febbraio ore 21.00 in patronato incontro con il CPP e i
facilitatori degli Spazi di Ascolto Sinodali

CALENDARIO LITURGICO dal 6 al 13 FEBBRAIO 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica

6 ore 08.30
ore 10.00

Per la comunità
Nicolli Gianni e Adriano – Grigolin Luigi e Fiorenza

Mercoledì
Venerdì
Sabato

9 ore 17.00
11 ore 17.00
12 ore 17.00

Carlomagno Carmela
Zecchinato Roberto e Guerrino
Manara Giobatta e Bruno, Bombasaro Albina

Domenica

13 ore 08.30
ore 10.00

Per la comunità
Sec. intenzione

•
•
•

Dalla vendita del miele e riso per l’AIFO sono state raccolte euro 220
In questa domenica 6 febbraio festa della vita; alle porte della chiesa
vendita dei fiori per il Centro Aiuto alla vita di Abano
Martedì 8 febbraio ore 15.30 in patronato incontro sul vangelo di Marco.

CALENDARIO LITURGICO dal 6 al 13 FEBBRAIO 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica

6

ore 10.00

Martedì
Giovedì

8
10

ore 18.30
ore 18.30

Sabato

12 ore 18.30

Domenica

13

•
•
•
•

ore 10.00

Franco e deff. fam. Zoroaster – Peter, Irma e Adele –
Pernechele Antonio
Silvana Costolo (7°) – Pernechele Antonio
Sec. intenzione
Turetta Giovanni e Ines – Marchioro Marcello e Salve –
Masin Pietro (7°)
Per la comunità

Dalla vendita del miele e riso per l’AIFO sono state raccolti Euro 290
In questa domenica 6 febbraio alle porte della chiesa vendita dei fiori
per il Centro Aiuto alla vita di Abano
Dopo la messe della domenica sono aperte le iscrizioni al circolo Noi.
Venerdì 11 comunione ammalati Turri bassa

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

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.

•

VENERDI 11 FEBBRAIO – Giornata del malato
30° giornata mondiale del malato: “Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso”. Con la meditazione di questo versetto del vangelo
di Luca i vescovi italiani ci invitano a prenderci cura di coloro che soffrono,
in primo tempo perché prima un Altro si è preso cura di noi, ma poi perché
il prossimo è il volto visibile di Dio: non possiamo essere misericordiosi con
Dio, ma possiamo esserlo con i fratelli. Celebreremo una S. Messa alle ore
15.30 in duomo per tutti i malati e coloro che li assistono.

•

INCONTRO CON I FACILITATORI
In queste prossime sere i consigli pastorali delle nostre tre parrocchie si
incontreranno con i “facilitatori” dei gruppi in preparazione del sinodo, per
accogliere quanto è emerso nel dialogo. Cercheremo di cogliere quale
immagine delle nostre parrocchie è emersa; quali criticità e prospettive
sono state riscontrate; quali sottolineature trovate inedite e
particolarmente interessanti…
Gli incontri saranno Lunedì 7 febbraio per il Consiglio di Montegrotto;
martedì 22 febbraio per il Consiglio di Mezzavia; mentre si deciderà
mercoledì 9 con la presidenza, il CPP di Turri

•

Giovedì 10 febbraio – Incontro con i Ministri Straordinari della Comunione
Sarà tenuto via Zoom alle ore 21.00. Sono parrocchiani che portano la
comunione ai nostri ammalati. Li ringraziamo per il servizio.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI
RONCOLATO DANIELE
ZAMPALOCCA ANTONIA
COSTOLO SILVANA
ZAMBONI BRUNO
MASIN PIETRO

DELLA SETTIMANA
di anni 38 celebrato a
di anni 90 celebrato a
di anni 82 celebrato a
di anni 87 celebrato a
di anni 76 celebrato a

Montegrotto
Montegrotto
Turri
Montegrotto
Turri

