24 aprile 2022 - 2° DOMENICA DI PASQUA
Lo aspettavamo tutti. È come impresso nelle viscere di tutti e sembrava non arrivare
mai, come se fossimo in stazione sapendo che prima o poi il treno sarebbe arrivato,
certi che arriverà, prima o poi, è solo questione di attesa. Finalmente è arrivato, il
pellegrinaggio! La Madonna è sempre stata lì, lo sappiamo, non è una questione di
logica ma di pratica: si tratta di fare il pellegrinaggio. Perché la Madonna è lì ed è
anche a Monteortone…ciò che sta in mezzo fa la differenza. La differenza è proprio
la cruda fatica, l’orario, il peso e il popolo. Perché lo sappiamo che la Madonna c’è
con noi, ma compiere il cammino con la Madonna, è un’altra cosa. Sappiamo che
sant’Antonio ci aiuta, ma portarlo con noi è un’altra cosa. Anche i più giovani, che
portano san Luigi, sul loro gruppo WhatsApp hanno scandito ogni 25 del mese il ritmo
dei mesi in attesa del pellegrinaggio.
Pellegrino vuol dire per-campi, come i passi di chi si allontana dalla propria
abitazione e passa anche lunghi tratti fino a giungere al luogo in cui provare che quel
cammino non è stato senza meta. Quella meta, raggiunta con quella fatica, in
compagnia di quel santo o di Maria, dà un valore diverso alla meta. Diventa una meta
che ci fa trasforma. La nostra vita a volte è piantata su campi ostili, come una guerra
e una pandemia, e proprio su quei campi vuole far fatica con i santi. Il pellegrinaggio
di Monteortone è nato durante un’epidemia, e noi a ridosso di un’epidemia
sentiamo come di fronte all’angoscia abbiamo percepito il bisogno di una
protezione (non medica ma provvidenziale) per ritornare alle nostre case un po’ più
sereni. Tutte le religioni e tutte le epoche hanno pellegrinaggi, e sono quella porta
aperta alla fede per chi (per mille motivi) non ha simpatia per le istituzioni, come
un porto aperto che indica la meta sospirata. Quanto più si sospira la meta, tanto
più la apprezziamo. Tanto più attendiamo o fatichiamo per qualcosa, tanto più la
amiamo. Maria è sempre la stessa, ma se non fatichiamo la percepiamo meno vicina.
Tutte le cose hanno un valore, ma se ci costano molto assumono più valore. Per
questo non smetteremo di donare qualche ora di sonno al pellegrinaggio, o di sfidare
la pioggia o di ammaccarci le spalle. Se l’abbiamo atteso tanto, vale tanto. E
sentiremo ancora il bisogno di Maria quando non lo attenderemo più?
Il pellegrinaggio di Monteortone ha 5 parole caratteristiche: attesa, fatica, meta,
protezione e valore. Forse in questi anni le parole più sensibili per noi sono attesa
e protezione. E tu in quale ti ritrovi?
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 24 aprile al 1 maggio2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 24 aprile – II Domenica di Pasqua
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

In oratorio ore 11.00 in tedesco

d. Ottaviano e Pierluigi Menato, Lemmi Mariella e deff. fam. – Forestan
Giuseppe e Milan Rosalia – Garello Ida e Dario – Lionello Mario e Maria –
Roetta Giancarlo – Pellizzari Vencislao – Fasolato Luigi e Babetto Rita –
Tomasini Paolo
Lunedì 25 aprile

Ore 06.30
Ore 18.00

Ore 18.00

Partenza della processione al santuario di Monteortone
Santinello Ivano, Ambrosi Sante e Bianca, Rizzato Clementina – Soranzo
Giorgio e deff. famiglia Soranzo
Martedì 26 aprile
Deff. famm. Signoretto, Marchioro, Gianese; Signoretto Gino e Giuseppina;
Golo Andreina - Turrin Ettore e M. Antonia – Giusto Italia ed Augusto – Verri
Giorgio e familiari – Gottardo Franco – Marcolongo Tiziano
Mercoledì 27 aprile

Ore 08.15

Bianco M.Vittoria e familiari – Dorio Noemi; Galtarossa Antonio, Mario,
Sante e Lino; Possini Antonietta e Dorio Antonio – Simonetti Marco e
Marchese Albina
Giovedì 28 aprile
De Sario Mario e Lobuono Angela

Ore 18.00

Squarcina Giorgio – Sartori Guido – Pelus Antonio e deff. via Configliacchi

Ore 18.00

Venerdì 29 aprile
Ore 18.00

Bicciato Eleonora e familiari – Roncolato Gino e Zampaloca Antonia –
Trescato Giuseppe e Maria; Libero Romeo e Lucia – Masin Severina e Arcolin
Antonio – Babetto Casimiro
Sabato 30 aprile

Ore 18.00

Missaglia Pavan Rosalia (7°)
Domenica 1 maggio – III DOMENICA DI PASQUA

SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Ore 18.00 Pavanello Dino e deff. famiglia Frison – Bruna e Sergio
• Domenica 24 aprile BATTESIMO di Mantovan Martina – Berlose Gemma –
Castagneri Michele – Masiero Matteo / In questa s. Messa memoria dei defunti
dell’associazione ANTEAS
• Mercoledì 27 aprile alle ore 7.45 dal patronato partenza della gita per Venezia
con visita all’isola degli Armeni e isola “La Certosa” – preghiera a S. Marco
• Domenica 1 maggio ore 11.00 Cresima e Prima comunione – ore 12.15 Battesimo
di Squarcina Zoe in Oratorio

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 24 aprile al 1 maggio 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 24 ore 08.30 Ceccarello Guido e Loriano
ore 10.00 Rigodanzo Luigi e deff. fam. Salmaso – Carpanese Antonio
e Adriano – Rabbi Vittoria
Mercoledì 27 ore 18.30 Sec. intenzione
Venerdì

29 ore 18.30

Sec. intenzione

Sabato

30 ore 18.30

Sec. intenzione

Domenica 1 ore 08.30
ore 10.00

Sec. intenzione
Per la comunità

•
•
•
•

Domenica 24 aprile alle ore 10.00 - 50mo di Matrimonio di Squarcina Paolo e
Maurizio Rosanna
Martedì 26 aprile ore 15.30 in patronato incontro sul vangelo di Marco
Domenica 1 maggio alle ore 15.30 1° Confessione per i bambini e bambine della
parrocchia
Si ricorda che il patronato è aperto nel pomeriggio di lunedì, giovedì, venerdì e
sabato dalle ore 15.00 alle 17.0. Per gli altri giorni siamo in cerca di volontari.
Resta aperto ogni domenica mattina. Mercoledì prossimo ore 21.00 in patronato
riunione dei tesserati

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 24 aprile al 1 maggio 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 24 ore 10.00
Martedì 26 ore 18.30
Giovedì 28 ore 18.30
Sabato
30 ore 18.30
Domenica 1 ore 10.00
•
•
•
•

Massarotto Rita – Frasarin Sereno
Sec. intenzione
Sec. intenzione
Per la comunità
Peter, Irma e Adele – Benedetto Arcolin

Al sabato sera la Messa viene celebrata nella chiesa di Turri alta
Martedì 26 ore 19.00 incontro del Consiglio Pastorale Gestione Economica
Mercoledì 27 ore 20.45 Assemblea soci Noi Patronato e Direttivo Noi
Domenica 1 ore 11.00 a Turri alta battesimo di Tibaldi Sofia e Masiero Luca

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”

•

DOMENICA 24 APRILE – Chiamata con tanti nomi: seconda domenica di Pasqua;
domenica in Albis deponendis; domenica della misericordia. Dice la ricchezza
di questa celebrazione. In particolare ricorda la ‘deposizione’ delle “albe”, cioè
delle tuniche bianche del battesimo che i battezzati della notte di Pasqua hanno
portato nelle celebrazioni dei giorni di questa settimana.

•

LA PROCESSIONE DEL 25 APRILE – riprendiamo, dopo l’interruzione di due anni
di pandemia, la tradizionale processione al Santuario di Monteortone.
Partenza alle ore 6.30 dall’Oratorio della Madonna Nera. Invitiamo a dare
anche disponibilità per alcuni servizi necessari, come portare le statue della
Madonna e dei santi; o altri piccoli servizi

•

IL TEMPO DI PAQUA – sono cinquanta giorni che ci portano fino alla festa di
Pentecoste. Le domeniche di questo tempo sono chiamate tutte “domeniche di
Pasqua” e non domeniche dopo Pasqua. E’ questa la fase più intensa e
opportuna per la celebrazione dei sacramenti che scaturiscono dal mistero
pasquale: Messa di prima Comunione, Cresima, Confessione, Unzione degli
infermi, Messa nuziale, ordinazioni sacerdotali.

•

DOMENICA 1 MAGGIO – Nella parrocchia di Montegrotto si celebra alle ore 11.00
la S. Messa dove viene amministrata la CRESIMA e celebrata la PRIMA
COMUNIONE di un primo gruppo di bambini e bambine di 5° elementare. Nel
pomeriggio alle ore 15.30 a Mezzavia la celebrazione del sacramento della
CONFESSIONE

•

INIZIA IL MESE DI MAGGIO – Ritorniamo, dopo i due anni di pandemia, a ritrovarci
presso capitelli e immagini della Madonna per la recita del Rosario. E’ una buona
tradizione che è proprio bene mantenere. Quanti desiderano farsi promotori di
questa iniziativa lo facciano sapere per poter dare adeguata informazione.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
MISSAGLIA PAVAN ROSALIA di anni 64

celebrato a Montegrotto

