4 settembre 2022 - XXIII Domenica del Tempo Ordinario
Carissimi,
in questo bollettino vogliamo richiamare due fatti, diversi tra loro, ma egualmente
interessanti e che ci toccano da vicino.
Il primo è la beatificazione di papa Luciani che avverrà in questa domenica a Roma.
Conosciamo la storia: Albino Luciani è nato a Canale d’Agordo nella diocesi di Belluno,
è stato vescovo di Vittorio Veneto, patriarca di Venezia e per 33 giorni papa della Chiesa
universale con il nome di Giovanni Paolo 1°. Quindi tutta la sua vita e la sua attività
pastorale è stata nella nostra terra veneta. Non certo per campanilismo, ma in lui, le
nostre comunità sorelle del Veneto, possono avere oggi un punto di riferimento per un
cammino di chiesa più aperto alle necessità della nostra epoca.
A proposito di questo il teologo Divo Barsotti, del quale è stata da poco introdotta la
causa di beatificazione, riflettendo sul brevissimo periodo in cui Giovanni Paoli 1° fu
vescovo di Roma scrisse: “Quest’uomo è stato con noi soltanto quel tratto di tempo
adatto per rivelarci la semplicità di Dio e questa lezione vale più di tante lezioni
teologiche”. Papa del sorriso, ma anche dell’umiltà e della fedeltà al vangelo. Umiltà e
fortezza: è l’insegnamento che il nuovo beato ci consegna oggi. Nello stesso tempo
chiede a tutti noi libertà e fedeltà nel “raccontare”- come faceva lui con le sue catechesi
- l’amore di Dio sempre e comunque, senza temere il giudizio degli uomini.
Il secondo fatto che ci tocca da vicino è la partenza dalla nostra parrocchia di d.
Sebastiano. Una partenza che ci addolora e che lascia un profondo vuoto nel cammino
pastorale delle nostre parrocchie. Era arrivato a Montegrotto 6 anni fa, da prete novello,
per sostituire d. Paolo Zaramella e aveva allargato il suo impegno alle parrocchie di Turri
e Mezzavia 4 anni fa, da quando abbiamo iniziato a camminare insieme. In questo tempo
l’abbiamo conosciuto e apprezzato per il suo dinamismo, il sostegno ai cammini spirituali
di giovani e adulti, ma soprattutto il suo amore al vangelo a cui ha dedicato ogni istante
di questo tempo e che coglievamo nelle sue espressioni e omelie. Un vangelo che è
diventato la sua stella polare e fuoco nel suo cuore e che voleva accendere nel cuore
dei giovani.
Un grazie grande e una preghiera per lui che oggi viene chiamato ad animare la comunità
di Monselice, rappresentata da diverse parrocchie. Con simpatia.
I sacerdoti
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Domenica 4 settembre - XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Genna Giovanna
Lunedì 5 settembre

Ore 08.15

S. Messa in cimitero

Ore 18.00

Bregolato Gilda e familiari – Veronese Carlo, Leda e Matilde – Squarcina
Norma e Fasolato Mario – Per i sacerdoti defunti
Martedì 6 settembre

Ore 18.00

Camillo; Ruggero Lino ed Elide, Scorzon Giuseppe e Agnese – Dorio Danilo,
Mario e Antonia – Brusamento Alvina e Elsa – Gastaldello Teresa
Mercoledì 7 settembre

Ore 18.00

Marchioro Daniele e familiari – Colalè Renato e Cappellozza Tecla – Scalco
Mario e Bertilla
Giovedì 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria

Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Bernardi Marcello, Gilberto e Antonia – Zaggia Fernanda, Rossetto Silvio,
Bissacco Francesco
Venerdì 9 settembre

Ore 18.00

Ore 18.00

Trentin Paolina e Gambalonga Giuseppe; Trentin Marta – Franco Luciano e
Giuseppe; Battaglia Luigia e Giuseppe – Per le anime del purgatorio
Sabato 10 settembre
Masin Gianpaolo – Binotto Mirco, Pietromori Maria, Maniero Angelo e
Giuseppe – Binotto Franco, Toaldo Marina e familiari – Verganesi Valter
Franco – Tosato Davino, Celestino e Adele – Berto Angelo – Donà Gino
Domenica 11 settembre – XXIV DOMENICA TEMPO ODINARIO

SS. MESSE

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

Bogon Giuseppe e Agnese – Lotto Mario (ann.) – sec. intenzione

•

Domenica 11 settembre alla Messa delle ore 11.00 55mo di matrimonio di Masin
Antonio e Corso Agnese

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 4 al 11 sett. 2022
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica 4 ore 08.30
ore 10.00

Per la comunità
Sec. intenzione

Mercoledì 7 ore 18.30

Sec. intenzione

Venerdì
Sabato

9

ore 18.30 Sec. intenzione

Bonato Diana; Galvan Assunta e deff. fam. Ferro – Castagna
Alcide (7°) – Brusamento Settimo (7°)
Domenica 11 ore 08.30 Per la comunità
ore 10.00 Sec. intenzione
•
•

10 ore18.30

In questa domenica le Messe, a Mezzavia, sono celebrate da d. Sebastiano.
Occasione per pregare insieme e dare un saluto
Presso il patronato di Mezzavia, per due mesi, si svolgerà la Scuola d’infanzia di
Turri, causa inagibilità della loro scuola e lavori conseguenti. Occuperà le salette
sotto del patronato che, chiaramente, hanno avuto l’OK del garante della
sicurezza.

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE dal 4 al 11 sett. 2022
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Peter, Irma e Adele –Arcolin Benedetto – Circo Mirco, Elio,
Bianco Giselda, Caoduro Graziella – Violatto Pietro
Martedì
6 ore 18.30 Sec. intenzione
Giovedì
8 ore 18.30 Pernechele Antonio
Sabato
10 ore 18.30 Biacco Angelo, Lea, Agnese, Maria
Domenica 11 ore 10.00 Brusamento Giovanni, Dione Elide
Domenica 4 ore 10.00

•
•
•

Sabato 10 alla messa delle 18.30 50esimo di matrimonio di Zorzato Mario Ugo e
Boesso Gianna
La comunione agli ammalati di Turri bassa in questo mese sarà venerdì 16
Nei prossimi giorni d. Andrea sarà assente per un po’ di vacanza

AVVISI PAROCCHIALI PER LE PARROCCHIE
Montegrotto Mezzavia Turri
•

LAVORI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI TURRI
Sono iniziati lunedì scorso i lavori che permetteranno alla scuola dell’infanzia di
Turri di poter riprendere il suo servizio. E’ stato preventivato un periodo di due
mesi – settembre e ottobre - per un importo di circa 140.000,00 Euro. Un
impegno notevole per la parrocchia, sostenuta in questo anche
dall’amministrazione comunale che ha stanziato Euro 50.000,00. A causa di
questo i bambini della scuola dell’infanzia di Turri si sposteranno, per questo
lasso di tempo, presso il patronato di Mezzavia (in questi giorni preparato al
meglio dalla solerzia dei volontari, a cui dobbiamo un immenso grazie!) in quanto
tutti gli ambienti della parrocchia di Turri sono occupati dalla scuola d. Milani

•

INIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO
Per i bambini della scuola Maria Immacolata di Montegrotto la scuola è già
iniziata dal 1 settembre per il Nido e i più piccoli dell’infanzia; proseguirà
martedì 6 settembre con l’arrivo dei bambini medi e grandi e poi dal 12
settembre con la regolarità di tutta la giornata.
Anche la scuola di Turri, spostata eccezionalmente a Mezzavia, riapre lunedì
5 settembre. Un grande augurio a tutti, maestri, bambini e genitori.

•

I GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE
Insistiamo con questa proposta che ci viene dalla Diocesi. Sono da formare da
qui al 15 di settembre. Quanti pensano di poter dare questa disponibilità lo
facciano
sapere
in
parrocchia.
Possono
già
iscriversi
al
sito
https://gds.diocesipadova.it

•

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In queste prossime sere il parroco passa per incontrare e benedire le famiglie di
via Maronese e Codotto a Montegrotto. Altre famiglie che avessero piacere essere
visitate per una benedizione possono farlo presente in canonica.

DEFUNTI DELLA SETTIMANA – preghiamo per loro e le loro famiglie.
CASTAGNA ALCIDE
di anni 73
celebrato a Mezzavia
BRUSAMENTO SETTIMO
di anni 85
celebrato a Mezzavia
MARSIGLIA JEAN-CLAUDE
di anni 81
celebrato a Montegrotto

