27 marzo 2022 - 4° DOMENICA DI QUARESIMA
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in questa ora di tribolazione, ricorriamo a te.
Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo in cuore. Madre
di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua
presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie
del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo
disatteso gli impegno presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di
pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi
in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare
dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare
l’aggressività, sopprimere vite ed accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi
del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il
giardino della terra. Abbiamo ferito con i peccati il cuore del Padre nostro, che ci vuole
fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E
con vergogna diciamo: perdonaci Signore!
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero dell’iniquità del
male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua
a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. E’ Lui che ci ha donato te e
ha posto nel tuo Cuore Immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà
divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza…
In questa ora buia vieni a soccorrerci e a consolarci. Ripeti a ciascuno d noi: “Non sono
forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli e i nodi del nostro
tempo. Accogli dunque o Madre questa nostra supplica. Tu “stella del mare” non
lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. Tu “terra del cielo” riporta la
concordia di Dio nel mondo… Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Regina del Rosario,
ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. Regina della famiglia umana, mostra ai
popoli la via della fraternità. Regina della pace ottieni al mondo la pace…

dalla preghiera di Consacrazione a Maria di papa Francesco

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE da 27 marzo al 3 aprile 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
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 – Roetta Giancarlo

Lunedì 28 marzo
Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 18.00

Squarcina Giorgio – Sartori Guido – Cesta Celestina e Cesaro Giuseppe – Franceschi
Ottavio (ann.) e Assunta; Marisa e Paola; Bragante Aldo e Giuseppina e Masiero
Santa – Marcadella Emilio e deff. famiglia – Cameran Placida e Santimaria Roberta
Gambalonga Pietro, Anna e Ottavia – Adriana e familiari

Martedì 29 marzo
Turrin Giuseppina – Roncolato Gino e Zampaloca Antonia – Balbo Odino e
Antonia
Mercoledì 30 marzo
Cappellon Landino – Miotto Sergio, Sigismondo e Arigo; Baraldo Augusta, Toniati
Vittorio, Andrian Teresina e figli – Cabrele Amelia, De Rogatis Alessandro,
Masiero Adolfo, Modesto, Carla e Luigi; Bergamo Elisa, Ruggero Giacomo, Zuin
Maria, Venturin Primo e familiari
Giovedì 31 marzo

Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Pelizzari Elci e Ruzza Giovanna

Venerdì 1 aprile
Ore 18.00

Pavanello Dino e deff. fam. Frison – Visentin Andrea (ann.) – Tramarin Mario

Sabato 2 aprile
Ore 18.00

Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Cocchio Roberto, Nerina e
Ottorino; deff. fam. Pegoraro – Gabani Piergiorgio e Brusamento Egidio e
Agnese – Trevisan Giuseppe, Rubin Eugenio, Eugenia ed Enrico, Zuin Giuseppe
e Alma – Pelus Antonio

Domenica 3 aprile – 5° Domenica di Quaresima
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Deff. fam. Birrati e Perozzo; Masin Carlo, Ines, Amedeo, Marcella, Onorina, Alda,
Bruna, Clara, Mario e Giuseppe – Pelizzari Vinceslao; Domenico, Maria, Elci e
Giovanna – Varotto Pietro – Sartore Vincenzo

•
•
•
•

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Domenica 27 marzo ore 9.30 Consegna del Credo - 11.00 BATTESIMO di
Felici Anes – Di Giosia Gaia – Ore 18.00 30mo di Matrimonio di Gisella e
Federico – Si può acquistare della pasta fresca a favore del patronato
Mercoledì 30 marzo ore 15.30 incontro gruppo amicizia
Venerdì 1 aprile ore 17.15 Via Crucis in Oratorio
Domenica 3 aprile alle ore 11.00 riprende la Messa in tedesco

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 27 marzo-3 aprile 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 27 ore 08.30 Moronato Rina, Attilio e Primo – Ofelia, Assunta, Giuliana
e Maria
ore 10.00 Deff. fam. Zanettin
Mercoledì 30 ore 18.30 Sec. intenzione
Venerdì

1 ore 18.30 Sec. intenzione

Sabato

2 ore18.30

Domenica 3 ore 08.30
ore 10.00

•
•

•
•

Deff. famm. Zecchinato e Creuso
Per la comunità
Deff. famm. Bettio e Toaldo

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.
Con il cambio dell’orario cambia anche l’orario della Messa vespertina a
Mezzavia. Le Messe verranno celebrate alle ore 18.30, preceduta dal
Rosario alle ore 18.00. Restano con lo stesso orario le Messe della
domenica mattina
Martedì 29 marzo ore 15.30 incontro in patronato sul vangelo di Marco
Venerdì 1 marzo ore 17.45 via Crucis in chiesa – segue la s. Messa

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 27 marzo-3 aprile 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 27 ore 10.00 Palma Franca e Turetta Mario
Martedì
29 ore 18.30 Frasarin Sereno (7°)
Giovedì 31 ore 18.30 Carpanese Bruno e Giselda (ann.)
Sabato
2 ore 18.30 Lunardi Michele e Angelo
Domenica 3 ore 10.00 Peter, Irma e Adele – Elio (ann.)

•
•

Ogni martedì e giovedì in chiesa alle ore 18.00 un breve momento di
preghiera guidato prima della santa messa; un’ulteriore occasione di
preghiera comunitaria.
Venerdì 1 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”

•

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI – in questi giorni, dopo aver sentito il
parere del Consiglio Pastorale della parrocchia, sono state accolte presso
la canonica di Mezzavia 5 persone provenienti dall’Ucraina. Tre fanno
parte di una stessa famiglia (mamma, bambina e nonno) più altre due
donne. A seguirle sarà la cooperativa “Consorzio Veneto Insieme” che
dovrà provvedere al fabbisogno giornaliero e ad attivare percorsi di
inclusione socio-lavorativi a favore delle persone ospitate. Da parte della
parrocchia l’impegno all’accoglienza del cuore e a favorire occasioni di
inserimento nella vita di comunità.

•

RITIRO SPIRITUALE A VILLA IMMACOLATA – Lunedì 28 dalle ore 9.00 alle
16.30 a Villa Immacolata di Torreglia si terrà una giornata di spiritualità
per adulti in preparazione della Pasqua.

•

INCONTRI SUL VANGELO DI MARCO – continuano presso le parrocchie di
Mezzavia e Montegrotto gli incontri sul vangelo di Marco, per una lettura
continuata del vangelo e coglierne tutta la ricchezza. Sono tenuti in
patronato a Mezzavia il martedì e a Montegrotto il mercoledì.

•

INCONTRO “CIRCOLI NOI” A MONTEGROTTO – Giovedì 1 aprile ore 21.00
presso il patronato di Montegrotto incontro con i responsabili dei vari
Circoli Noi del vicariato di Abano.

•

VENERDI 1 aprile – VIA CRUCIS – tradizionalmente nei venerdì di quaresima
si tiene la Via Crucis in chiesa. A Montegrotto alle ore 17.15; a Mezzavia
alle ore 17.45; a Turri bassa alle ore 16.15.

•

LA MESSA IN TEDESCO – riprende domenica 3 aprile alle ore 11.00 in
Oratorio. Una tradizione che si ripete da più di 40 anni e che rappresenta
un servizio che la parrocchia offre agli ospiti di lingua tedesca. Un segno
di attenzione e di vicinanza importante.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
FRASARIN SERENO
di anni 86
celebrato a Turri

