1 maggio 2022 - 3° DOMENICA DI PASQUA
Finalmente è il periodo più bello dell'anno: quello del compimento dell'Iniziazione Cristiana!
In questo tempo di pasqua a Turri e Montegrotto si celebreranno cresima e prima comunione.
Nel dipinto sul fondo del presbiterio del duomo è rappresentato il dialogo tra Gesù e Pietro,
che ascoltiamo oggi. Forse è sul fondo del presbiterio per un motivo, e non a caso. Una notte
pesante e deludente, poi un avvenimento “rituale” e alla fine il dialogo tra Gesù e Pietro.
La congiunzione tra la notte e il dialogo è ciò che interessa a noi. Mentre loro facevano i
pescatori, Gesù sul margine del lago poteva fare qualsiasi cosa: un discorso, un miracolo… e
invece si presenta con tre cose.
1. Il fuoco. L'Alleanza di Abramo viene sancita con un braciere, Mosè parla con un roveto
ardente e cammina nel deserto guidato da una colonna di fuoco. Pietro si scalda attorno a
un fuoco e lì disconosce Gesù. C'è un fuoco, segno di una storia che il Signore ha percorso
con me. È un'alleanza che non è mai venuta meno, che mi segue dagli inizi, che ho tradito
ma che lui ha ristabilito. Dio si fa presente nella storia con noi.
2. Il pesce. Dai suoi inizi, i cristiani si raffiguravano con il pesce: è la comunità dei
battezzati. Dio si fa presente nel nostro essere Chiesa. Non facciamo esperienza di Chiesa
se siamo in 10 in una stanza anche se battezzati. Siamo Chiesa quando ci troviamo radunati
a motivo del battesimo. Dio è redentore della nostra notte quando ci riconosciamo
accomunati dall'esperienza di risurrezione che lui dona. La Chiesa è il "sacramento" che dà
luce al nostro camminare tra notti e giorni da attraversare con la provvidenza del padre e il
sostegno dei fratelli.
3. Il pane. Non possiamo parlare del Risorto se non celebriamo il suo corpo presente tra noi.
Chi mangia questo pane lo riconosce come a Emmaus, nella moltiplicazione dei pani,
nell'ultima cena. Così sentiamo che lui è vicino e che la sua Parola non è solo un concetto
ma è una presenza. Con una presenza si dialoga, un concetto lo si impara e basta.
E poi inizia il dialogo con Pietro. Sembra che se non passiamo attraverso questi elementi il
dialogo tra noi e Gesù non possa avvenire. Sembra che siano queste le chiavi con cui vediamo
il Signore tra noi. E così parliamo con lui, faccia a faccia. Questa, per il vangelo di Giovanni,
è l'ultima volta in cui Gesù e apostoli si incontrano. Poi basta. Adesso possono andare avanti
da soli, hanno tre elementi sufficienti trovare il Signore: la storia, la Chiesa, l'Eucaristia.
Così il Signore non sarà solo al margine del lago, ma verrà a lambire il margine del nostro
lavoro, dei nostri affetti, delle nostre notti... perché ogni notte sia rischiarata dalla luce
della sua voce. Speriamo che celebrando cresima e comunione e che la prossima volta in cui
vedremo quel dipinto in duomo, possiamo pensare che la mia storia, la Chiesa, l'Eucaristia
sono il crocevia tra la notte e il dialogo con il Signore.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 1 al 8 maggio2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 1 maggio - III Domenica di Pasqua
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Pavanello Dino e deff. famiglia Frison – Bruna e Sergio – Gastaldello
Alessio e Mario – Lidia ed Ernesto
Lunedì 2 maggio – S. Atanasio, vescovo

Ore 18.00

Ore 18.00

Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Calore Gino e Vigolo Palmira –
Cocchio Roberto, Nerina ed Ottorino; fam. Pegoraro – Marchioro Michele (ann.) –
Libero Aldo Mario – Trevisan Giuseppe; Rubin Eugenio, Eugenia ed Enrico; Zuin
Giuseppe ed Alma – Gambarato Maria – Romano, Giulia, Elisa, Orlando, Eusebia,
Francesco, Annamaria e Benito

Martedì 3 maggio – SS. Filippo e Giacomo, apostoli
Deff. fam. Birrati e Perozzo; Masin Carlo, Ines, Amedeo, Marcella, Onorina,
Alda, Bruna, Carla, Mario e Giuseppe – Camillo; Ruggero Lino ed Elide, Scorzon
Giuseppe ed Agnese – Martelli Mario – Masiero Natale e Forestan Elvira
Mercoledì 4 maggio

Ore 18.00

Scalco Mario e Bertilla – Tramarin Giancarlo, Augusto e Giusti Italia – Tramarin
Mario – Marcadella Gino – Baraldo Agnese e Sgarabottolo Bruno – Rampazzo
Fedora (ann)- Francescato Primo – Quaggia Giuseppe Leonardo – Dorio Noemi,
Galtarossa Antonio e Mario, Sante e Lino, Possini Antonietta e Dorio Antonio –
Trentin Natale (7°)

Giovedì 5 maggio
Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Bregolato Gilda e familiari – Carraro Carlo – Marchetto Simeone

Venerdì 6 maggio
Ore 18.00

Corso Giampaolo – Tramarin Giancarlo e Laura

Sabato 7 maggio
Ore 18.00

Marchioro Daniele e fam. – Cololè Renato e Cappellozza Tecla – Deff. famiglie
Boschetto, Masiero e Davide

Domenica 8 maggio – IV DOMENICA DI PASQUA
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Zaggia Fernanda, Rossetto Silvio, Bissacco Francesco

•
•
•
•

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Domenica 1 maggio ore 11.00 Cresima e Prima comunione – ore 12.15 Battesimo
di Squarcina Zoe in Oratorio
Mercoledì 4 maggio ore 15.30 in patronato incontro gruppo Amicizia
Sabato 7 maggio ore 10.00 in Oratorio MATRIMONIO di Elisabeth e Fabio. Auguri!
Domenica 8 maggio ore 11.00 Cresima e Prima Comunione

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 1 al 8 maggio 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 1 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 4

ore 18.30

Per la comunità
Augusti Evelina, Ciato Amalia, Vettore Zelia, Piccoli
Luciano
Sec. intenzione

Venerdì

6

ore 18.30

Sec. intenzione

Sabato

7

ore 18.30

Deff. famiglie Zecchinato e Creuso

Domenica 8 ore 08.30
ore 10.00
•
•
•
•
•

Nardo Nilde e Giuseppe – Masiero Pietro e Rampazzo Maria
Per la comunità

Domenica 1 maggio alle ore 15.30 1° Confessione per i bambini e bambine della
parrocchia
Martedì 3 maggio ore 15.30 incontro sul Vangelo di Marco
Sabato 7 maggio la Messa delle ore 18.30 sarà animata dalla banda musicale di
Montegrotto
Domenica 8 maggio alle ore 10.00 S. Messa e consegna del Credo ai bambini di 2
e 3 elementare
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.

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 1 al 8 maggio 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 1 ore 10.00 Peter, Irma e Adele – Benedetto Arcolin
Martedì
3 ore 18.30 Lunardi Michele e Angelo
Fasolato Vito – Parnechele Antonio – Carpanese Bruno e
Giovedì
5 ore 18.30
Giselda
Sabato
7 ore 18.30 Per la comunità
Domenica 8 ore 10.00 Per la comunità
•
•
•
•
•
•

Al sabato sera la Messa viene celebrata nella chiesa di Turri alta
Domenica 1 ore 11.00 a Turri alta battesimo di Tibaldi Sofia e Masiero Luca
Venerdì 6 comunione ammalati Turri alta
Sabato 7 nel pomeriggio a Tramonte ritiro per i ragazzi dei sacramenti.
Accompagniamoli nella preghiera.
Sabato 7 e domenica 8 vendita di fiori per sostenere il Centro Educazionale
Per sostenere il Noi del Patronato nella dichiarazione fiscale: C.F. 92183920286

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 1 MAGGIO – In questa domenica 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

•

LUOGHI DEL ROSARIO – con inizio sempre alle ore 20.30 – nelle tre parrocchie.
LUNEDI c/o Libero Francesco (via S. Francesco); Forestan Danilo (via Cesare);
capitello della Madonna del quadrato; Businaro Maria (p.za Libertà, ore 20.15) –
MARTEDI c/o Trescato Graziella (via Capitolina 2); Capitello di via Configliacchi;
Cameran Luigi (via Nievo) - MERCOLEDI c/o Boaretto Luciano (via Catullo);
Turlon Gabriella (via Risorgimento); fam. Bellucco (via Campagna alta); Businaro
Maria (p.za Libertà ore 20,15) – GIOVEDI c/o capitello di via Configliacchi; Famm.
Frigo e Carpanese (via Tagliamento) – VENERDI c/o d. Antonio Garbin (via s.
Rita); Mazzucato Antonio (via Verdi); Businaro Maria (p.za Libertà ore 20.15) –
DOMENICA c/o Zecchinato (via f.lli Bandiera)
Altri momenti di preghiera con il Rosario: a Turri c/o capitello s. Antonio di via
Gobetti tutte le sere alle ore 20.30 tranne il sabato – in Oratorio della Madonna
tutte le sere alle ore 17.30 – a Mezzavia in chiesa alle ore 18.00 di mercoledì,
venerdì e sabato

•

DOMENICA 8 MAGGIO – ore 11.00 a Montegrotto Cresima e Messa di Prima
Comunione per un secondo gruppo di bambini – A Mezzavia alle ore 10.00 S.
Messa e consegna del Credo ai bambini di 2 e 3 elementare.

•

VENDITA DEI FIORI – Alle porte della chiesa delle tre parrocchie ci sarà la
vendita di fiori, in occasione della festa della mamma. La vendita andrà a favore
del Centro educazionale a Turri; a favore del centro Aiuto della vita di Abano
nelle altre due parrocchie.

•

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO – a Montegrotto la raccolta è prevista domenica
15 maggio dalle ore 8.00 alle ore 15.00 circa

•

GITA PARROCCHIALE ALLE ISOLE BORROMEE – lago Maggiore e d’intorni – nei
giorni 25 e 26 maggio. Per prenotazione telefonare in canonica.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
TRENTIN NATALE
di anni 90
celebrato a Montegrotto

