20 marzo 2022 - 3° DOMENICA DI QUARESIMA
Carissimi,
venerdì 25 prossimo, nel nostro duomo, viene celebrata con una Veglia di preghiera la
Giornata dei missionari martiri. Il momento di preghiera sarà aperto alle parrocchie del
nostro vicariato di Abano e le parrocchie del vicariato di Teolo. Chiaramente è aperto a
tutte le persone che desiderano partecipare. A presiederla saranno i padri missionari
della SMA di Feriole. La Giornata dei Missionari martiri ha ormai qualche anno di vita e
vuole ricordare il martirio di mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador ucciso
mentre celebrava la Messa per il suo impegno a favore dei poveri e degli sfruttati.
La veglia, che andremo a celebrare venerdì 25, ha come titolo “Voce del Verbo”, un
titolo pensato, in prima istanza, per sottolineare come la morte dei missionari che danno
la vita per il vangelo è da sempre voce potente della coscienza, seme e germoglio per
le comunità cristiane, ma, oggi, vuole richiamare con forza il dovere di ascoltare la voce
di tutte le situazioni (appunto voce del Verbo divino) dove la voce delle persone viene
soffocata da persecuzioni, criminalità e terrorismo. Nei fratelli che soffrono è la voce di
Cristo che grida al mondo, e noi abbiamo il dovere di prestare ascolto. Per questo,
sempre durante la veglia, saranno letti tutti i nomi dei missionari che nel mondo hanno
sparso il loro sangue per amore del vangelo. Tra questi ci sarà anche quello di Nadia De
Munari, missionaria per il Mato Grosso, originaria di Schio, uccisa in Perù il 24 aprile
2021. Ogni morte, una voce potente, come è forte l’amore! Chiaramente nessuno dei
missionari martiri cercava il martirio, ma chi parte e vive con fedeltà il vangelo sa che

questa dimensione fa comunque parte del proprio cammino.
“Voce del Verbo”. Le nostre comunità, in preparazione al Sinodo diocesano, sono
invitate a guardare alla figura di Abramo, l’uomo che ascoltò la voce che gli indicava
una strada e l’invitava ad uscire. Questo ascolto lo ha reso benedizione per le genti, per
il suo popolo ma anche per tutti i popoli del mondo. Abbiamo ancora bisogno di questo
ascolto, di ascoltare in profondità una voce che sopra il frastuono assordante delle armi
continua a ricordarci che siamo figli di Dio, amati e salvati.

I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 20 al 27 marzo 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 20 marzo – 2° 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

Lunedì 21 marzo
Ore 18.00

Carpineto Antonio, Grava Maria e Dal Maschio Luciana -Pellegrin Luca e Antonio –
Balbo Odino e Antonia – Munegato Giuseppe e famiglia – Ciato Giovanni, Alberta e
Teresa – sec. intenzione – Bogon Giuseppe (7°)

Martedì 22 marzo
Ore 18.00

Tasinato Anna – Fasolato Luciano -Piovan Vilma (7°)

Ore 18.00

Mercoledì 23 marzo
Zonin Lidia e Signorini Guglielmo – Zanetti Virgilio, Binotto Elda e Masin Fiorella
Zamarion Aliedo e Dagnolo Cristina – Deff. famm. Ambrosio, Tribuna e Capasso;
Cieri Rosa, Tajariol Nives e Veronese Giuseppina – Zambon Emma (7°) – Martelli
Giulia Tosca (7°)
Giovedì 24 marzo

Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Garello Ida e Dario – Meneghello Liviana – Cuomo Spalice Carmela (7°)

Venerdì 25 marzo – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 18.00

Libero Dorina, Luigi e Italia – Babetto Claudia e familiari – Tondello Silvio, Dina,
Orlando ed Ernesta – Garofolin Giovannina (7°)

Sabato 26 marzo

Ore 18.00

Deff. famm. Signoretto, Gianese e Marchioro; Gino e Giuseppina, Golo Andreina
Turrin Ettore e M. Antonia – Giusto Italia e Augusto – Verri Giorgio e fam. –
Gottardo Franco – Lazzaro Ferdinando, Claudio e Rita – Bertocco Nori – Garon
Giulio – Zanardi Teresina – Carraro Franca – Marchetti Sergio – Santinello Ivano
Brunazzo Silvio e Vittoria; deff. famm. Galaverni e Immovilli – Peraro Luigi e
Lidia – Vian Lino e Linda - Enriette Armando, Bruno, Iolanda e Concetta

Domenica 27 marzo – 4° Domenica di Quaresima
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

D. Ottaviano e Pierluigi Menato; Lemmi Mariella e deff. fam. Menato – Bianco M.
Vittoria e familiari – Bogon Giuseppe e Grigolin Agnese

•
•
•
•

Domenica 20 marzo ore 15.30 prima Confessione – secondo gruppo
Mercoledì 23 marzo ore 15.30 incontro gruppo amicizia
Venerdì 18 marzo ore 17.15 Via Crucis in Oratorio – ore 21.00 in duomo
Veglia di preghiera per i Missionari Martiri
Domenica 27 marzo ore 11.00 BATTESIMO di Felici Anes – Di Giosia Gaia

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 20 al 27 marzo 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 20 ore 08.30 Gambalonga Pietro e Filippo – Piovan Giuseppe
ore 10.00 Per la comunità
Mercoledì 23 ore 17.00

Baldon Gina – Checchin Ivano, Erminio e Teresa

Venerdì

25 ore 17.00

Barollo Elsa Palma (7°)

Sabato

26 ore17.00

Sec. intenzione

Domenica 27 ore 08.30 Moronato Rina, Attilio e Primo
ore 10.00 Deff. fam. Zanettin

•
•
•

Martedì 22 marzo ore 15.30 incontro in patronato sul vangelo di Marco
Venerdì 25 marzo ore 16.15 via Crucis in chiesa – segue la s. Messa
Domenica 27 in patronato a Mezzavia pranzo a favore della missione di p.
Alberto ad Aboke, nel ricordo di Bepi Toffano. Alle 11.30 sarà celebrata
una S. Messa.

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 20 al 27 marzo 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 20 ore 10.00 Benedetto e Delfino Arcolin
Martedì
22 ore 18.30 Sec. intenzione
Giovedì 24 ore 18.30 Ceccagno Santo, Tosato Maria, Ottorino, Giovanni
Sabato
26 ore 18.30 Polito Giuseppina e Masin Natale
Padoan Dolfina, Marchioro Marino e Stefano – Padoan
Domenica 27 ore 10.00
Narcisa – Palma Franca e Turetta Mario

•
•
•

Martedì 22 alle 21 a Turri bassa incontro dei responsabili e dei volontari
della sagra.
Ogni giovedì in chiesa alle ore 18.00 un breve momento di preghiera
guidato prima della santa messa; un’ulteriore occasione di preghiera
comunitaria.
Venerdì 25 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”

•

VENERDI 25 – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – Come già presentato nella
prima pagina del bollettino si tiene nel nostro duomo l’annuale preghiera
nella Giornata di ricordo dei missionari martiri. Alle ore 21.00 ci si
ritrova insieme con le parrocchie del nostro vicariato e quello di Teolo. Un
bel momento di preghiera e riflessione.

•

VENERDI 25 – CONSACRAZIONE EPISCOPALE DI CHRISTIAN CARLASSARE – Lo
abbiamo conosciuto in una serata dello scorso ottobre in duomo.
Missionario comboniano, eletto vescovo di Rumbek (Sud Sudan), aveva
subito un attentato, con colpi di pistola alle gambe, che non gli ha
permesso di ricevere, fino ad oggi, la Consacrazione. Viene fatta adesso.
Gli abbiamo promesso la preghiera e la vicinanza. Sarà presente in Sud
Sudan d. Sebastiano, amico di lunga data. Noi con la preghiera.

•

VENERDI 25 – 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.

•

IN RICORDO DI BEPI TOFFANO – Certamente gli amici di Mezzavia lo hanno
conosciuto bene, e anche molti di Montegrotto e Turri. Ad un anno dalla
sua morte lo vogliamo ricordare sostenendo l’opera missionaria, che lui
ha portato avanti per tanti anni aiutando la missione di p. Alberto in
Uganda. Solo Dio sa quanto bene ha fatto negli anni con un impegno, quasi
quotidiano, nell’informare, organizzare, raccogliere ecc.; noi vogliamo
sostenere quanti hanno deciso di continuare questa sua opera.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
BOGON GIUSEPPE
di anni 79 celebrato a
PIOVAN VILMA
di anni 94 celebrato a
ZAMBON EMMA
di anni 97 celebrato a
MARTELLI TOSCA
di anni 93
celebrato a
SPALICE CARMELA
di anni 64
celebrato a
BAROLLO ELSA
di anni 74
celebrato a
GAROFOLIN GIOVANNINA di anni 80 celebrato a
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