13 marzo 2022 - 2° DOMENICA DI QUARESIMA
Carissimi,
sicuramente la mente e il cuore di tutti, in questi giorni, sono sintonizzati in continuità
con quanto sta capitando nella martoriata Ucraina, così come l’orecchio è attaccato alle
notizie, sperando di sentire messaggi positivi e intravvedere spiragli di pace. È difficile
pensare ad altro. Stiamo anche cercando di capire come collaborare, e per questo
abbiamo dato disponibilità alla Caritas Diocesana in collegamento con la Prefettura.
Stiamo aspettando, rispettando quanto ci viene richiesto. Ma intanto siamo chiamati a
pregare. Non è una cosa da poco. Pensiamoci, perché il papa ci ha detto che questa è
l’arma potente dei cristiani. Ma cos’è la preghiera?
Un ripiego? L’arma dei deboli, di chi, non avendo voce in capitolo, altro non sa fare se
non chiedere a Dio di intervenire? Chi è l’uomo che prega? Può Dio, che da sempre, per
il rispetto che porta alla libertà dell’uomo tollera e soffre per le sue imprese vergognose,
può Dio intervenire oggi? Entriamo nel mistero. Sappiamo solo che ai suoi Gesù ha chiesto
di pregare. E loro lo fanno. Lo facciamo. Preghiamo con le parole e con le lacrime. Lo
vogliamo fare. Ai suoi Gesù promise di porre orecchio alle loro angosciate grida. E noi ci
crediamo. E continuiamo a crederci anche quando i potenti di questo mondo,
dimenticando il mandato ricevuto e tappandosi le orecchie alle grida di paura di coloro
sui quali esercitano il potere, fatti prigionieri di interessi economici e politici, non
ascoltano più il grido dei poveri che muoiono.
La preghiera può fermare la guerra? Certo. Noi ci crediamo. Con quale modalità? Non lo
sappiamo e nemmeno ci interessa. Continuiamo a fidarci di Dio. E continuiamo ad amare,
perché proprio questo Gesù ci chiede, di non dimenticare che è l’amore che dà ali alla
preghiera per volare. E’ l’amore che rende vera la preghiera. E quindi amiamo e
preghiamo. Il Signore amante della vita non permetterà che, ancora una volta, questa
vita unica, preziosa, irripetibile di tanti suoi figli venga umiliata, calpestata e uccisa da
una guerra stupida, assurda ed evitabile.

I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 13 al 20 marzo 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 13 marzo – 2° Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Palma Maria e Turlon Milo – Ceccarello Luigi – Rallo Mario (ann.)

Lunedì 14 marzo
Ore 18.00

Ore 18.00

Violato Antonio – Casarotto Antonio e Riccardo – Roncolato Daniele - Prendin
Gambalonga Elsa (7°)

Martedì 15 marzo
Pedron Beppina e Zanetti Bruno – Mazzetto Paola – Dorio Noemi; Galtarossa
Antonio e Mario; Cappellon Giacinta e Regina e deff. famiglia – Creuso Anna
Gigliola – Granziero Giannino e Garbin Mario
Mercoledì 16 marzo

Ore 18.00

Forestan Danilo – Quaglio Bruna (ann.) – Ricchiuto Addolorata – Albertin Giorgio
e Pegge Maria; deff. famm. Pegge e Albertin – Funcis Mauro; Annamaria – Deff.
famm. Tavernaro e Zagonel

Giovedì 17 marzo
Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Calabrese Francesco – Deff. fam Marchese, Nadia e Maria – Donolato Elio – Greggio
Patrizio (7°) – Selmin Davide (7°)

Venerdì 18 marzo
Ore 18.00

Turlon Vittorio, Incapaci Elsa e Loredano – Marangoni Anna – Trescato Giuseppe
e Maria, Libero Romeo e Lucia

Sabato 19 marzo – S. Giuseppe, sposo della Vergine Maria
Ore 18.00

Reverenna Paolo, Tosca; deff. famm. Ghiro e Reverenna – Cesta Celestina e Cesaro
Giuseppe – Polato Silo e Canazza Giuseppina – Trescato Luigi, Giulia, Evelina –
Marcadella Romeo, Aldo, Guerrina e Rino – deff. fam. Garbellini

Domenica 13 marzo – 3° Domenica di Quaresima
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Bressan Riccardo – Munegato Primo e famiglia – Dorio Danilo, Mario e Antonietta;
Orietti Oreste e Masin Amelia – Carraro Antonio e Perozzo Sergio – Turrin Bruno e
Ferrarese Benvenuta

•
•
•
•
•

Domenica 13 marzo ore 15.30 prima Confessione – primo gruppo
Mercoledì 16 marzo ore 15.30 incontro gruppo amicizia
Giovedì 17 marzo – ore 21.00 inizio adorazione notturna / incontro online
sul tema delle esequie sempre ore 21.00
Venerdì 18 marzo ore 17.15 Via Crucis in Oratorio
Domenica 20 marzo ore 15.30 prima Confessione – secondo gruppo

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 13 al 20 marzo 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 13 ore 08.30 Sec. intenzione
ore 10.00 Per la comunità
Mercoledì 16 ore 17.00
Venerdì
18 ore 17.00
Sabato
19 ore 17.00

Deff. famm. Catello e Cannone
Sec. intenzione
Gambalonga Pietro e Filippo

Domenica 20 ore 08.30 Sec. intenzione
ore 10.00 Per la comunità

•
•
•
•

Martedì 15 marzo ore 15.30 incontro in patronato sul vangelo di Marco
Venerdì 18 marzo ore 16.15 via Crucis in chiesa – segue la s. Messa
Sabato 19 marzo ore 14.30 celebrazione penitenziale e consegna del
comandamento dell’Amore
Domenica 27 in patronato a Mezzavia pranzo a favore della missione di p.
Alberto ad Aboke, nel ricordo di Bepi Toffano.

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 13 al 20 marzo 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 13 ore 10.00 Masin Pietro
Martedì
15 ore 18.30 Moressa Giuseppina e Renato, Leonella e Viterbo
Giovedì 17 ore 18.30 Sec. intenzione
Masin Pietro – Selmin Bruno, Nina, Ugo, deff. fam. Sgorlon,
Turetta e Tramarin Mario – Lunari Romano – Palma Attilio
Sabato 19 ore 18.30
e Lidia – Carraro Giuseppe e Rita – i volontari defunti della
sagra
Domenica 20 ore 10.00 Per la comunità

•
•
•

Mercoledì 16 alle 21 a Turri bassa incontro dei responsabili e dei volontari
della sagra per iniziare a discutere sulla data e sulla modalità.
Sabato 19 solennità di san Giuseppe la celebrazione della messa è della
domenica di Quaresima, ma invitiamo in questa celebrazione tutti i
volontari della sagra.
Venerdì 18 marzo ore 16.15 via Crucis in chiesa a Turri bassa

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

AIUTI PER L’UCRAINA – la Caritas diocesana apre un conto corrente a
sostegno dell’Ucraina per chi vuole donare. Conto corrente intestato a
Caritas-Diocesi di Padova - IBAN IT58 H050 1812 1010 00011004 009 –
Causale “Emergenza Ucraina”

•

LUNEDI 14 – INCONTRO CONSIGLI PASTORALI – incontro presso l’Oratorio
della Madonna, alle ore 21.00, dei nostri tre Consigli Pastorali più quelli
di Torreglia e Luvigliano, in preparazione del Sinodo Diocesano e votare i
nostri rappresentanti al Sinodo stesso

•

GIOVEDI 17 – ADORAZIONE EUCARISTICA, come ogni giovedì in Oratorio
della Madonna c’è la possibilità di sostare in Adorazione durante tutto il
giorno. Troviamo del tempo per farlo. In questo giovedì, terzo del mese,
c’è anche l’adorazione notturna che comincia alle ore 21.00 e termina alle
8 del mattino. - INCONTRO FORMATIVO SULLE ESEQUIE via zoom alle ore
21.00, sempre di questo giovedì. Credenziali da usare 9997269868 / Pass.
8Nhiru

•

VENERDI 18 – 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.

•

SABATO 19 – FESTA DI S. GIUSEPPE – ricordiamo e preghiamo questo santo,
sposo di Maria, compatrono della parrocchia di Turri. Non si potrà
comunque celebrare la memoria perché nella sera siamo già dentro la
festività quaresimale della 3° domenica

•

UNA CASSETTINA E UN CALENDARIO – per i ragazzi e ragazze e le loro
famiglie è stato 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.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
GAMBALONGA ELSA
di anni 97 celebrato a Montegrotto
GREGGIO PATRIZIO
di anni 72 celebrato a Montegrotto
SELMIN DAVIDE
di anni 49
celebrato a Montegrotto

