5 giugno 2022 - FESTA DI PENTECOSTE
Carissimi,
come sappiamo, si apre con questa domenica, festa di Pentecoste, il Sinodo diocesano.
Molte le domande legittime su questa iniziativa che non ha molti precedenti nella nostra
diocesi, fin dall’inizio, e praticamente nessuno di noi, ha esperienza. Perché si fa un
Sinodo? Dove si vuole arrivare? Ne parliamo da tempo, certo, perché già da un anno ci
stiamo preparando, ma non sarà tempo sprecato se cogliamo qualcosa in più.
Sulla “Difesa del popolo” di questa settimana leggiamo le prospettive di fondo del Sinodo
Diocesano; prospettive chiaramente condivise con la chiesa universale, anch’essa per
impulso di papa Francesco nel cammino sinodale. Crediamo sia bene averle presenti
perché è importante condividere il cammino, ma ancora più importante capirne le
urgenze e le prospettive.
La prima prospettiva di fondo è “la conversione in chiave missionaria di tutta la
pastorale”. Siamo in un periodo di transizione; sarà importante rimanere all’interno di
questo processo di cambiamento investendo convintamente in uno stile missionario. Lo
scopo non è la conservazione dell’esistente, ma la promozione delle condizioni che
permettono di annunziare anche oggi il Vangelo, di renderlo generativo per le donne e
gli uomini del nostro tempo.
La seconda prospettiva è “il volto e lo stile fraterno delle nostre parrocchie” perché
rendano accessibile il vangelo alle persone. La comunicazione del Vangelo di fatto può
avvenire solo all’interno di relazioni affidabili e continuative. Senza affetto – ossia senza
legame che coinvolga profondamente le persone – non c’è fede. Le parrocchie devono
ripensare le relazioni, renderle più evangeliche: buone, appassionate, gratuite.
La terza prospettiva è “l’inculturazione del vangelo” in un contesto non più visibilmente
cristiano nel quale i riferimenti valoriali al messaggio e alla persona di Gesù sono
diventati labili. L’incontro con il cristianesimo non avviene più per osmosi e la fede non
è più sentita da molti come necessaria per una vita buona.
Intanto il vescovo ci invita alla preghiera. In questa domenica ci ritroviamo proprio a
fare questo: invocare lo Spirito Santo su questa esperienza di chiesa, perché siamo
attenti e disponibili alla sua voce.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 5 al 12 giugno 2022
MONTEGROTTO – S. PIETRO APOSTOLO
Domenica 5 giugno – FESTA DI PENTECOSTE
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Bregolato Gilda e familiari – Brusamento Albina – Bergamo Elisa e Masiero
Adolfo, Modesto, Carla e Luigi; Ruggero Giacomo e Zuin Maria; Venturin Primo
e deff. fam.; Cabrelle Amelia e De Rogatis Alessandro – Tosato Davino,
Celestina e Adele – Bortolomiol G. Battista e Ines

Lunedì 6 giugno - Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
Ore 08.15
Ore 18.00

Ore 18.00

S. MESSA IN CIMITERO
Morbiato Natale e familiari – Pitton Luigi, Mario e Rosina – Francescato
Antonietta, Guariento Aldo – Crivellaro Bruna e Dorio Angelo
Martedì 7 giugno
Marchioro Daniele e familiari – Camillo; Ruggero Lino ed Elide, Scorzon
Giuseppe e Agnese – Cololè Renato e Cappellozza Tecla – Ciato Arrigo (ann.)

Mercoledì 8 giugno
Ore 18.00

Zaggia Fernanda, Rossetto Silvio e Bissacco Francesco – Martin Maria (7°)

Giovedì 9 giugno
Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Turlon Vittorio,
Incapaci Elsa e Loredano – Franco Luciano e Giuseppe; Battaglia Luigia e
Giuseppe – De Zanche Pierluigi, Pierluisa e Tondello Silvio

Venerdì 10 giugno
Ore 18.00

Masin Gianpaolo – Missaglia Rosalia e Nastrini Lucia – Ceretta Sante – Tibaldi
Giancarlo (ann.) e Guido

Sabato 11 giugno – S. Barnaba, apostolo
Ore 18.00

Binotto Mirco, Pietromori Maria, Maniero Angelo e Giuseppe – Binotto Franco,
Toaldo Marina e familiari – Lotto Mario – Gambalonga Ottavia, Pietro e Anna

Domenica 12 giugno – FESTA DELLA TRINITA’
SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Tosato Vasco – Munegato Primo (ann.)

•
•
•
•

In oratorio ore 11.00 in tedesco

Domenica 5 giugno Festa di Pentecoste – apertura del SINODO – Nelle Messe
raccoglieremo offerte per i progetti di carità della diocesi
Giovedì 9 giugno alle ore 21.00 in patronato incontro con gli “adoratori”
dell’adorazione notturna
Sabato 11 giugno ore 5.30 partenza del pellegrinaggio a S. Antonio
Domenica 12 giugno “Giornata del riso” a sostegno del CUAMM, medici con
l’Africa

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 5 al 12 giugno 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 5 ore 08.30
ore 10.00
Mercoledì 8

Sec. intenzione
Per la comunità

ore 18.30 Sec. intenzione

Venerdì

10 ore 18.30

Sec. intenzione

Sabato

11 ore18.30

Sec. intenzione

Domenica 12 ore 08.30 Fasolato Ermenegildo e Nicolli Nellie; Carraro Luigino e
Levorato Rosi
ore 10.00 Baldon Paolo – Soranzo Antonio e Quagliato Maria – Bertin
Augusto e Viola Agnese
• SAGRA DI MEZZAVIA da mercoledì 15 giugno a domenica 19 giugno. Ogni sera
musica e stand gastronomico
• SABATO 18 giugno memoria del Santo Patrono, S. Gregorio Barbarigo. Ore 18.30
s. Messa solenne in onore del Santo
• DOMENICA 19 giugno, festa del Corpus Domini. Ore 10.00 s. Messa solenne e
breve processione con il Santissimo sacramento / ore 12.30 PRANZO
COMUNITARIO IN PATRONATO. Si ricevono iscrizioni in patronato (tel. 324
7712381) / nel pomeriggio ore 17.30 concerto della banda musicale di
Montegrotto – segue l’esibizione del gruppo sportivo twirling

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 5 al 12 giugno 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 5 ore 10.00
Martedì
7
Giovedì
9
Sabato
11
Domenica 12
•
•
•
•
•
•

ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 10.00

Peter, Irma e Adele – Benedetto, Zaccaria e Arcolin Regina
Martin Giordano
Carpanese Bruno e Giselda
Pernechele Antonio – presiede don Paolo Pegoraro
Per la comunità
Donà Gabriella

Per sostenere il Noi del Patronato nella dichiarazione fiscale: C.F. 92183920286
Sabato 11 alle 10.30 matrimonio di Lunardi Michel e Pedron Eleonora a Turri
alta
Domenica 12 alle 10.30 celebrazione a Turri alta presieduta da don Luca Facco
con battesimo di Strazza Nives e Anselmi Ada Agnese
Venerdì 10 comunione ammalati Turri bassa
SAGRA DI TURRI: dal 9 al 14 giugno. Tavola calda, pesca di beneficienza e giochi
gonfiabili. Finalmente si riprende dopo due anni. Grazie fin d’ora a tutti i
volontari e a chi parteciperà. Giovedì 9 messa presieduta da don Paolo Pegoraro.
Per motivi di sicurezza durante la sagra, dopo la messa di domenica 12 si prega
di riportare le macchine fuori dal sagrato. Grazie per la collaborazione

AVVISI PARROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

DOMENICA 5 GIUGNO - FESTA DI PENTECOSTE – Inizio ufficiale del SINODO
DIOCESANO. A Padova, in cattedrale, il Vescovo presiede la solenne
concelebrazione alle ore 16.30. In questa Messa saranno posti in evidenza tre segni:
la processione con il vangelo; la colletta all’offertorio per progetti di Carità; la
Comunione agli ammalati.

•

MESSA IN CIMITERO – OGNI LUNEDI ALLE ORE 8.15 – Riprendiamo la celebrazione
della S. Messa in cimitero al lunedì mattina. E’ preceduta dal Rosario che ha inizio
alle ore 8.00. La visita al cimitero e la preghiera Eucaristica ci aiutino a sentire più
vicini i nostri cari e ad aprirci alle cose del cielo.

•

PELLEGRINAGGIO AL SANTO – SABATO 11 GIUGNO - Come da tradizione il sabato
prima della festa del Santo si svolge il pellegrinaggio a piedi da Montegrotto alla
basilica del Santo di Padova. Partenza dall’Oratorio della Madonna alle ore 5.30. la
Messa sarà celebrata in basilica alle ore 9.00

•

IN SETTIMANA – godiamo dell’incontro che i nostri giovani, che hanno intrapreso il
cammino del SIMBOLO (cammino di maturazione della fede), avranno con il vescovo
Claudio lunedì sera, e dell’esperienza di camposcuola (giovedì-domenica) dei
chierichetti a Torreglia.

•

A FAVORE DEL CUAMM – domenica 12 giugno. Alle porte della chiesa di Montegrotto,
a chi farà l’offerta sarà consegnato un sacchettino di riso: l’equivalente di un pasto
al giorno. L’offerta sarà per la costruzione di “case d’attesa” per accogliere le
mamme prima del parto. Il CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti Medici
Missionari) nasce a Padova nel 1950 per iniziativa del prof. Francesco Canova e del
vescovo Girolamo Bortignon e con lo scopo di formare medici per i paesi in via di
sviluppo. Negli anni ha scelto di operare particolarmente nel continente africano,
condividendo con le popolazioni sia i problemi che le loro soluzioni.
•
•
•
•

SAGRA DI TURRI – DA GIOVEDI 9 A MARTEDI 14 GIUGNO - Tavola calda, pesca di
beneficienza e giochi gonfiabili. Finalmente si riprende dopo due anni. Grazie fin
d’ora a tutti i volontari e a chi parteciperà.
LE ALTRE SAGRE – A MEZZAVIA dal 15 al 19 giugno. A MONTEGROTTO dal 24 al 29
giugno
DOMENICA 19 GIUGNO – altopiano di Asiago – incontro diocesano delle famiglie.
Invito della chiesa di Padova ad adulti, giovani e ragazzi per vivere l’incontro
diocesano delle famiglie. Per chi è interessato sito web dell’ufficio famiglia.
SERATA ALL’ARENA DI VERONA – CARMEN domenica 31 luglio – chi è interessato
alla proposta telefoni in canonica a Montegrotto.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
MARTIN MARIA
di anni 96
celebrato a Montegrotto

