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                                                PER LA 55° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  
 

1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7). 

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle 
violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché 
ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei 
nel numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). Per questa gente, l’avvento del messaggero di 
pace significava la speranza di una rinascita dalle macerie della storia, l’inizio di un futuro luminoso. 
Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo 
integrale, [1] rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia 
umana, che è ormai del tutto interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra 
le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni 
pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il 
dramma della fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più 
che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della 
terra [2] non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace. 
In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una 
“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della 
pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. [3] Tutti possono collaborare a edificare un mondo più 
pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai 
rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, 
quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 
responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre 
elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», [4] senza il quale ogni progetto di pace si 
rivela inconsistente. 

2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha causato, «alcuni provano a 
fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra 
l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le 
generazioni». Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre una 
fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale 
crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli 
anziani si accompagna nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale 
crisi è certamente dolorosa. In essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. Infatti, proprio 
durante la pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo, testimonianze generose di 
compassione, di condivisione, di solidarietà…                          Papa Francesco 



 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI E GENITORI  

• 2
A
 PRIMARIA: domenica 16 gennaio dalle 10.00 alle 11.15 

• 3
A
 PRIMARIA: sabato 15 gennaio dalle 14.30 alle 15.30 

• 5
A
 PRIMARIA: sabato 15 gennaio dalle 15.00 alle 16.00 

INDICAZIONI IN TEMPO DI PANDEMIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PASTORALI 

-in rif. alla Nota della Presidenza della CEI del 29 luglio 2021 alla recente Nota della Segreteria 

Generale della CEI (Certificazione verde e attività di culto e religione)- 

Sono tenuti ad avere il Green Pass negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio 

celebrativo, educativo e sociale. Quindi viene richiesta a :  

 presbiteri e diaconi, dipendenti della parrocchia, operatori pastorali(volontari) quali 

sono: ministri straordinaria della comunione, catechisti e accompagnatori dei 

genitori,animatori, coristi e musicisti,sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, 

prestano servizio nei bar parrocchiali. 

Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della 

parrocchia : 

 Ai gruppi di formazione (ragazzi e adolescenti , giovani e adulti, genitori, fidanzati e sposi) e 

nelle riunioni a carattere pastorale 

Inoltre il Green Pass non è,inoltre, necessario per accedere alle celebrazioni 
      Restano in vigore tutte le precauzioni prescritte dalla normativa       (distanziamento, 

all’assembramento, alle mascherine, alla igienizzazione e alla pulizia dei luoghi ) 

GIOVEDI’ 6  GENNAIO 2022   

  S.Francesco: 7:30 
 

  Duomo: 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
  Frassine: 9.30     

EPIFANIA DEL SIGNORE 

         ADORAZIONE  E CONFESSIONI - venerdi’ 7 gennaio  

 Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Adorazione eucaristica con la presenza dei preti delle 

nostre comunità a disposizione per le confessioni o colloqui personali. 

  DOMENICA 9 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 
  S.Francesco: 7:30 
 

  Duomo: 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
  Frassine: 9.30     

MERCOLEDI’ 5  GENNAIO 2022 

  Duomo: 18.30  



2 GENNAIO 
 

II DOMENICA DOPO NATALE 
 

  7.30 - S.Francesco - Angela e Guido Dovigo 

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo -  

  9.30 - Frassine - Def.fam. Marchetto e Garzetta 

10.00 - Duomo - Turato Mario e Natalina  

11.15 - Duomo - Mons. Pietro Lotto 

18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Cavatto Noemi, De Battisti Alessio, Miatton  

                           Giuseppe 

Lunedì 3 Gennaio 
* San Daniele, diacono e martire 

18.30 - Duomo - Guariso Pasquale, Soatto Luciano, Giovanni e  

                            Santina, Mantovani Antonietta e def.fam. 

 
Martedì 4 Gennaio 

 

  8.30 - Duomo - Guariso Pasquale, preghiera per Papa Francesco 

ALTRI INCONTRI E APPUNTAMENTI 

*     

*     

*     

*     

MARTEDI’ 11 GENNAIO ore 21.00 al Villaggio incontro Consiglio Pastorale Montagnana  

Laici della Misericordia - GIOVEDI’ 13 GENNAIO dalle 15.00 alle 16.00 

 riprende la preghiera in Sacrestia  

PREMIAZIONE RASSEGNA PRESEPI 2021 - 6 gennaio 

Dopo la S.messa delle 11.15 dell’Epifania del Signore  

 L’arte  

   della  Pace                MARCIA PER LA PACE DIOCESANA 

 

MONTAGNANA 23 GENNAIO 2022 ORE 14.30 

Con il Vescovo Mons. Claudio Cipolla 

Per le STRADE e le PIAZZE di Montagnana 

Luogo di partenza : Piazza Vittorio Emanuele 

Orario : dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Venerdì 14 gennaio 

ore 18.00 - Celebrazione Santa Messa “Triduo” 

Sabato 15 Gennaio 

ore 18.00 - Celebrazione Santa Messa “Triduo” 

Domenica 16 Gennaio - ore 16.00 - Apertura stand gastronomico 

                        - ore 18.00 - Celebrazione Santa Messa “Triduo” 

Lunedì 17 Gennaio  

ore 9.00 - Celebrazione Santa Messa - ore 11.00 - Celebrazione Santa Messa 

ore 16.00 - Apertura stand gastronomico e benedizione animali 

ore 18.00 - Celebrazione Santa Messa - ore 19.00 - Estrazione lotteria 

Antica sagra di s.antonio abate del porseleto 



Giovedì 6 Gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

  7.30 - S.Francesco -    

  8.00 - Duomo rosario  

  8.30 - Duomo -  

  9.30 - Frassine - Scalzotto Igina  

10.00 - Duomo - Perotto Agostino 

11.15 - Duomo -   

18.00 - Duomo rosario  

18.30 - Duomo -  

Venerdì 7 Gennaio  18.30 - Duomo -  

Sabato 8 Gennaio 
* Feria dopo l’Epifania 

18.00 - Frassine - Gelain Bruno, Danuso Ersilia 

18.30 - Duomo - Pillon Giuditta e Alfonso Alfredo, Pelà Renzo  

                           (ann.) 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 

9 GENNAIO 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
 
 

  7.30 - S.Francesco - Ferrian Giovanni    

  8.00 - Duomo rosario  

  8.30 - Duomo - Slanzi Carissima, def.fam.Businaro, def.fam.  

                            Marchesini, Ferrian Giovanni 

  9.30 - Frassine -  

10.00 - Duomo - Mambrin Pasqualina, Zanini Emilio ed Agnese 

11.15 - Duomo -   

18.00 - Duomo rosario  

18.30 - Duomo - Dino Veronese e D’Agnolo Andreina 

 

Lunedì 10 Gennaio 
  

  18.30 - Duomo - Aldo e Lucia, Belcaro Reter 

Martedì 11 Gennaio  18.30 - Duomo -  

Mercoledì 12 Gennaio 18.30 - Duomo - Dal Seno Lucia, Zonato Pio  

Giovedì 13 Gennaio 
dalle 15.00 alle 16.00 - Laici della Misericordia 

               Duomo - Preghiera  in Sacrestia 
18.30 - Duomo - Angela e def.fam. Bianchini Guizzardi  

Venerdì 14 Gennaio 18.30 - Duomo -  

Sabato 15 Gennaio  
 

18.00 - Frassine -  

18.30 - Duomo - Caterina, Gino e Renzo Pelà, Cattelan Valentino e 

                           def.fam., Elsa e Guido 

Mercoledì 5 Gennaio 
18.30 - Duomo - Faccio Dina e Monica, Bassi Adriano e Teresa,  

                            Meneghetti Lina e def.fam., Guariso Pasquale 

Trevisan Bruno 89 anni + 19.12.2021 Maria Giovanna Falchi   + 21.12.2021 


