3 aprile 2022 - 5° DOMENICA DI QUARESIMA
Carissimi,
in questa prossima settimana celebreremo, come già abbiamo fatto in Avvento e già
anche nell’anno scorso, il primo della pandemia, la Confessione in forma comunitaria,
cioè con confessione e assoluzione generale dei peccati. La concedono i vescovi non solo
in riferimento alla pandemia stessa e per sopperire alla diminuita presenza dei sacerdoti,
ma anche e soprattutto nel desiderio che si riscopra questo Sacramento nel suo aspetto
sociale e comunitario di guarigione e perdono. Ce lo ha ricordato papa Francesco venerdì
25 marzo in S. Pietro in occasione della celebrazione della penitenza vissuta con i fedeli
prima dell’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria del mondo e in particolare
di Russia e Ucraina. In quella occasione il papa ha detto:
“Troppo spesso pensiamo che la confessione consista nel nostro andare a Dio a capo
chino. Ma non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è lui che viene a visitarci, a
colmarci della sua grazia, a rallegrarci con la sua gioia. Confessarsi è dare al Padre la
gioia di rialzarci… Restituiamo il primato alla grazia e chiediamo il dono di capire che la
riconciliazione non è innanzitutto un nostro passo verso Dio, ma il suo abbraccio che ci
avvolge, ci stupisce, ci commuove… Mettiamo in primo piano la prospettiva di Dio:
torneremo ad affezionarci alla confessione…”
In quel giorno in S. Pietro è stato celebrato il Rito per la riconciliazione di più penitenti
con la confessione e l’assoluzione individuale. Anche il papa si è accostato al
confessionale. E’ la “seconda forma” del rito della penitenza, dopo la “prima – quella
individuale, dei singoli penitenti – e la “terza forma” di più penitenti con la confessione
e assoluzione generale, appunto. Questa “terza forma” resta una forma straordinaria,
ci ripetono i nostri vescovi, invitando quindi a non tralasciare la “prima forma” quella
che più conosciamo, che ci permette il confronto con un sacerdote e che ci aiuta a
chiamare per nome il male che abbiamo in noi. Anzi siamo invitati a non passare da un
Rito di Riconciliazione generale ad un altro, soprattutto se nella nostra vita notiamo
spazi oscuri che abbisognano di riconciliazione. Accostiamoci alla confessione con
fiducia. Lasciamoci riconciliare da Dio.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 3 al 10 aprile 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 3 aprile – 5° Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

In oratorio ore 11.00 in tedesco

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

Lunedì 4 aprile
Ore 18.00

Ore 18.00

Marchioro Luciano (ann.), Marchioro Michele e Lucia, Turlon Maria – Fasolato
Giuseppe

Martedì 5 aprile
Bregolato Gilda e familiari – Calore Gino e Vigolo Palmira – Dorio Noemi e
Antonio; Galtarossa Antonio, Mario, Sante; Cappellon Giacinta, Regina; Fossini
Antonietta – Zuin Maria Giovanna, Cannella Eugenio e Brunazzetto Antonietta
Mercoledì 6 aprile

Ore 18.00

Scalco Mario e Bertilla – Camillo; Ruggero Lino ed Elide, Scorzon Giuseppe e
Agnese – Martelli Mario (ann.)

Giovedì 7 aprile
Ore 8.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Marchioro Daniele e familiari – Colalè Renato e Cappellozza Tecla – Bernabei
Alessandro – Canova Luciano, Giosmin Esterina, Marinello Casimiro, Onorina, Lina
e Franco

Venerdì 8 aprile
Ore 18.00

Zaggia Fernanda, Rossetto Silvio e Bissacco Francesco – Tibaldi Guido e
Giancarlo – Chiara, Giovanni e Maria – d’Amici Francesca (7°)

Sabato 9 aprile

Ore 18.00

Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe, Trentin Marta – Turlon Vittorio,
Incapaci Elsa e Loredano – Binotto Mirco, Pietromori Maria, Maniero Angelo e
Giuseppe – Binotto Franco, Toaldo Marina e familiari – Franco Luciano e
Giuseppe; Battaglia Luigia e Giuseppe – Mandato Lucia – Celladin Antonio – Donà
Rita (7°)
Domenica 10 aprile – DOMENICA DELLE PALME

SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Masin Gianpaolo – Prandato Maria – Giordani Giovanni – Salvadore Francesco

•
•
•

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Mercoledì 6 aprile ore 15.30 incontro gruppo amicizia
Venerdì 8 aprile ore 15.30 e 21.00 Celebrazione della Penitenza in duomo; ore
17.15 Via Crucis in oratorio
Domenica 10 aprile, domenica delle Palme. Alle ore 10.45 in patronato
benedizione dell’ulivo e processione al duomo

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 3 al 10 aprile 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 3 ore 08.30
ore 10.00

Per la Comunità
Deff. famm. Bettio e Toaldo

Mercoledì 6

ore 18.30

Fasolato Primo e deff. famiglia Resente

Venerdì

8

ore 18.30

Masiero Renato (ann.)

Sabato

9

ore18.30

Carlomagno Carmela

Domenica 10 ore 08.30 Per la comunità
ore 10.00 Sec. intenzione
•
•
•
•

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 5 aprile ore 15.30 incontro in patronato sul vangelo di Marco
Venerdì 8 aprile ore 15.30 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione;
segue alle ore 17.45 Via Crucis e poi la s. Messa
Benedizione degli ulivi nel piazzale della chiesa domenica 10 alle 9.45

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 3 al 10 aprile 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 3

ore 10.00 Peter, Irma e Adele – Benedetto Arcolin (ann.) – Frasarin
Sereno
Martedì
5
ore 18.30 Serafin Lino, Albina, marito e figli
Giovedì
7 ore 18.30 Pernechele Antonio
Sabato
9 ore 18.30 s. Messa a Turri alta – per la comunità
Angelina, Franco, Bruno e deff. fam. Zoroaster – Marsilio,
Domenica10 ore 10.00
Maria e figli, deff. fam. Bordin – Umberta Bortolini
•
•
•
•
•
•

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.
Alle porte della chiesa è presente il rendiconto economico della parrocchia per
l’anno 2021. Grazie a chi l’ha preparato e ai membri del CPGE.
Venerdì 8 comunione ammalati Turri bassa
Venerdì 8 aprile ore 15.30 a Turri bassa Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione. Non ci sarà la via Crucis.
Benedizione degli Ulivi domenica 10 nel piazzale a Turri bassa alle 9.45.
Messa a Turri alta. Con la messa vespertina di sabato 9 si riapre la chiesa
parrocchiale a Turri alta.

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”

•

RIPRENDIAMO DALL’OFFERTORIO – Con il superamento dell’emergenza Covid,
mentre restano alcune limitazioni come indossare la mascherina all’interno della
chiesa, l’igienizzazione delle mani all’ingresso, evitare la stretta di mano
durante il rito della pace, distribuzione della Comunione sul palmo della mano …
viene data la possibilità di riprendere a raccogliere le offerte in denaro
durante l’Offertorio, di utilizzare i sussidi per il canto e la preghiera e di
tenere la pratica delle processioni, e, con l’avvertenza di non creare
assembramenti, di occupare tutti i posti all’interno della chiesa stessa.

•

CELEBRAZIONE PENITENZIALE – come è scritto nella prima pagina di questo
bollettino ci è data la possibilità di celebrare la Confessione in forma
comunitaria con assoluzione generale dei peccati venerdì 8. Queste
celebrazioni saranno tenute a Montegrotto alle ore 15.30 e 21.00; a Mezzavia
e a Turri alle ore 15.30.

•

LA SETTIMANA SANTA – con la domenica delle palme inizia la settimana santa,
settimana in cui siamo chiamati a vivere con Gesù i misteri centrali della sua
vita, della sua passione e morte e risurrezione. Gli orari delle singole
celebrazioni li troveremo nel prossimo bollettino. Ricordiamo da subito la
benedizione degli ulivi, la domenica delle palme; l’adorazione eucaristica nei
primi due giorni della settimana, in oratorio della Madonna; e poi il Triduo
Pasquale con la celebrazione dell’ultima cena (Giovedì santo), della passione e
morte (venerdì santo), della grande Veglia pasquale (sabato santo).

•

LA PROCESSIONE DEL 25 APRILE – riprendiamo, dopo l’interruzione di due anni
di pandemia, la tradizionale processione al Santuario di Monteortone. Con
qualche riflessione e attenzione in più e non ci riferiamo solo agli assembramenti.
Ci dobbiamo chiedere il perché di questa tradizione e il perché la possiamo
riproporre anche oggi, in un periodo in cui i segni facciamo fatica a vederli.

•

LA MESSA IN TEDESCO – riprende in questa 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
FRANCESCA D’AMICI di anni 69
celebrato a Montegrotto

RITA DONA’

di anni 88

celebrato a Montegrotto

