6 marzo 2022 - 1° DOMENICA DI QUARESIMA
Carissimi, nel precedente bollettino abbiamo trascritto l’appello fatto da papa
Francesco per la pace e ci siamo dati appuntamento per una preghiera corale
nello scorso mercoledì delle ceneri. Perché questa preghiera abbia a continuare,
“senza stancarci mai”, come dice Gesù nel vangelo, riportiamo qui le parole della
preghiera che abbiamo innalzato a Dio nell’ occasione. Sono sempre di papa
Francesco.
“Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo provato tante volte e
per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le
nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità, tanto sangue versato; tante
vite spezzate; tante speranze seppellite. Ma i nostri sforzi sono stati vani.
Ora Signore aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso
la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più
la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di
compiere gesti concreti per costruire la pace.
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere
da fratelli, donaci la forza di essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la
capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro
cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido di tutti gi uomini di buona
volontà che chiedono di trasformare le armi in strumenti di pace, le nostre paure
in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della
speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo
siano bandite per sempre le parole: divisone, odio, guerra!
Signore disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola
che ci fa incontrare sia sempre “fratello” e lo stile della nostra vita diventi:
shalom, pace, salam! – papa Francesco

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 6 al 13 marzo 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
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 Maria Luisa – Biasini Luigia – Frison Mauro

Lunedì 7 marzo
Ore 18.00

Ore 18.00

Giusto Italia, Tramarin Augusto, Mario e Giancarlo – Marchioro Daniele – Moressa
Bruna (ann.), Gaffo Giuseppe e Bragante Bruno – Colalè Renato e Cappellozza Tecla

Martedì 8 marzo
Zaggia Fernanda, Rossetto Silvio, Bissacco Francesco – Tosato Corrado, Friso
Celestina, Tosato Alessandro – Tumiati Vinicio – Turlon Vittorino – Masin Amelia
e Orietti Oreste
Mercoledì 9 marzo

Ore 18.00

Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe, Trentin Marta – Fasolo Alcide e Badan
Erminia – Franco Luciano e Giuseppe, Battaglia Luigia e Giuseppe – Bicciato
Lorenzo (ann.) e Anna – Duozzo Simonetta

Giovedì 10 marzo
Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Masin Gianpaolo – Brusamento Gaffo Maria (7°)

Venerdì 11 marzo
Ore 18.00

Bernardi Antonia, Marcello e Gilberto – Lotto Mario – Masiero Giulia – Ceccarello
Martino – Arcolin Aronne e Antonio – Tosato Giuliano e Teresa – Dorio Bruno e
Feggio Lucia

Sabato 12 marzo
Ore 18.00

Binotto Mirco, Pietromori Maria, Maniero Angelo e Giuseppe – Binotto Franco,
Toaldo Marina e familiari – Tasinato Primo, Ruzzarin Irene e Lucia – Celladin Antonio
Mancin Cesare – Munaro Ermanno (7°)

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.)

•
•
•
•

Domenica 6 marzo alle ore 11.00 rito dell’elezione per i bambini e
bambine che celebreranno i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana
Mercoledì 9 ore 15.30 incontro gruppo amicizia
Venerdì 11 marzo ore 17.15 Via Crucis in Oratorio
Domenica 13 marzo alle ore 15.30 prima Confessione in duomo

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 6 al 13 marzo 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 6 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 9 ore 17.00
Venerdì 11 ore 17.00
Sabato 12 ore 17.00

Nicolli Adriano – Deff. fam. Garon Felice
Zullato Luigi e Littamè Carla – Biasiolo Giovanni, Masiero
Emilio e Grigolin Rosina
Carlomagno Carmela
Sec. intenzione
Sec. intenzione

Domenica 13 ore 08.30 Sec. intenzione
ore 10.00 Per la comunità

•
•
•
•

Domenica 6 marzo alle ore 10.00, durante la s. Messa, consegna del
vangelo al gruppo di bambini di 2° e 3° elementare.
Martedì 8 ore 15.30 incontro in patronato sul vangelo di Marco - alle ore
21.00 sempre in patronato incontro del direttivo del NOI
Venerdì 11 marzo ore 16.15 via Crucis in chiesa – segue la s. Messa
Sabato 12 marzo ore 14.30 incontro con i genitori dei bambini di 2° e 3°
elementare

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 6 al 13 marzo 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 6 ore 10.00
Martedì
8 ore 18.30
Giovedì 10 ore 18.30
Sabato 12 ore 18.30
Domenica 13 ore 10.00

•
•
•

Giuseppina e Francesco Biancato – Benedetto Arcolin,
Violato Pietro, Donà Elio – Peter, Irma e Adele
Pernechele Antonio
Marcadella Pierina e Lunardi Antonio
Per la comunità
Masin Pietro

Lunedì 7 marzo ore 21.00 in chiesa a Turri bassa incontro del Consiglio
pastorale e Gestione economica con l’amministrazione comunale
Venerdì 11 marzo ore 16.15 via Crucis in chiesa a Turri bassa
Venerdì 11 marzo comunione ammalati 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”

•

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA – In questa domenica in cattedrale a
Padova viene celebrato il rito dell’Elezione dei catecumeni adulti 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 (anche loro faranno un mini-rito di elezione in
parrocchia) che riceveranno dopo Pasqua i sacramenti della Cresima ed
Eucaristia.

•

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. Certamente è un esercizio legato alla
tradizione, ma sarebbe bello vedere anche qualche ragazzo
accompagnato. Soprattutto in questo momento così tribolato.

•

CONFESSIONE – tempo propizio la Quaresima per riconoscere il nostro
bisogno di aiuto nel cammino verso il Bene. Siamo peccatori, povere
persone anche se ha volte ci sentiamo tanto grandi. Piccoli, ma capaci di
grandezza se ci affidiamo alle mani di Dio, se camminiamo con Lui. Ecco
il senso della Confessione. In questi prossimi giorni ci saranno le
Confessioni dei bambini; sarebbe bene che fossero accompagnati e
sostenuti dall’esempio dei loro genitori.

•

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
GAFFO MARIA
di anni 94 celebrato a Montegrotto
MUNARO ERMANNO
di anni 76 celebrato a Montegrotto

