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IL MONDO HA BISOGNO DI PERDONO 

 

“Voglio mandarvi tutti in paradiso!”. Nella sua meditazione alla Porziuncola, visitata in 
occasione dell’ottavo centenario dell’istituzione del Perdon d’Assisi, papa Francesco è 
partito dalle parole del Santo di cui ha scelto, primo Papa nella storia, di portare il nome: 
“Cosa poteva chiedere di più bello il Poverello di Assisi, se non il dono della salvezza, della 
vita eterna con Dio e della gioia senza fine, che Gesù ci ha acquistato con la sua morte e 
risurrezione?”, si è chiesto Francesco a proposito delle parole pronunciate dal Santo 
proprio qui, davanti al vescovo e al popolo. “Il paradiso, d’altronde, che cos’è se non quel 
mistero di amore che ci lega per sempre a Dio per contemplarlo senza fine?”, ha ricordato 
il Papa: “La Chiesa da sempre professa questa fede quando dice di credere nella 
comunione dei santi”. “Non siamo mai soli nel vivere la fede”, ha assicurato Francesco: “Ci 
fanno compagnia i santi e i beati, e anche i nostri cari che hanno vissuto con semplicità e 
gioia la fede e l’hanno testimoniata nella loro vita”. “C’è un legame invisibile, ma non per 
questo meno reale, che ci fa essere un solo corpo, in forza dell’unico Battesimo ricevuto, 
animati da un solo Spirito”, ha ricordato il Papa: “Forse san Francesco, quando chiedeva a 
Papa Onorio III il dono dell’indulgenza per quanti venivano alla Porziuncola, aveva in 
mente quelle parole di Gesù ai discepoli: ‘Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. 
Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi”.“È difficile perdonare, quando costa a noi perdonare gli altri! Che grande regalo ci ha 
fatto il Signore insegnandoci a perdonare, o almeno la voglia di perdonare”. Lo ha detto il 
Papa, a braccio, per spiegare che “quella del perdono è certamente la strada maestra da 
seguire per raggiungere quel posto in Paradiso”.  “Perché dovremmo perdonare una 
persona che ci ha fatto del male? Perché noi per primi siamo stati perdonati, e 
infinitamente di più. La parabola ci dice proprio questo: come Dio perdona noi, così anche 
noi dobbiamo perdonare chi ci fa del male.  Precisamente come nella preghiera che Gesù 
ci ha insegnato, il Padre Nostro, quando diciamo: ‘Rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori’… 

                                      Papa Francesco  



MESSE FERIALI  
Le Sante Messe feriali verranno celebrate in Duomo da lunedì a venerdì alle ore 18.30. 
 

MESSE FESTIVE avranno i seguenti orari e luoghi: 
Duomo : Sabato  ore 18.30 

                   Domenica  ore 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

Frassine : Sabato ore 18.00 e Domenica ore 9.30 
 

SANTA MESSA CON DIRETTA WEB 
Continuerà ancora la diretta web della Santa messa delle ore 10.00. La celebrazione eucaristica 

verrà trasmessa su YouTube (Parrocchia Montagnana). 
 
 

FASE “SPERIMENTALE” 
I sopra indicati orari rimarranno in vigore fino a sabato 15 agosto. Potranno poi subire modifiche 

in base all’esperienza di queste prime settimane e all’evoluzione della situazione sanitaria. 
 

CONFESSIONI 
Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30 continuano le confessioni in Duomo. 
 

BATTESIMI 
Per chi lo desidera abbiamo ripreso la celebrazione dei battesimi, secondo le disposizioni fornite. 

 

PULIZIE E IGIENIZZAZIONE 
La chiesa sarà oggetto di continue operazioni di pulizia e igienizzazione. Ringraziamo fin da ora i 

volontari impegnati in questo prezioso servizio. L’invito per prestare servizio è aperto a tutti. 

Ringrazio di cuore tutti  i volontari che ogni sabato e domenica prestano la loro opera di 

accoglienza e pulizia dell’ambiente. 
 

 

 

                  NOVENA DELL’ASSUNTA  
                

      ROSARIO in Duomo tutte le sere alle ore 18.00.  

      Sarà portata in chiesa la statua della Madonna de Fora 

 

 VENERDI’ 7 agosto  -  Alberi-Pallonga-Luppia-Lognolo-Salvarola 

 SABATO 8 agosto  -  Quartiere 28 Aprile 

 DOMENICA 9 agosto  -  Quartiere Facchini 

 LUNEDI’ 10 agosto  -  Borgo Eniano-Altiero-Maceratoi Gatto 

 MARTEDI’  11 agosto  -  Trento-Martaro-Pescara 

 MERCOLEDI’ 12 agosto  -  Quartiere S.Antonio 

 GIOVEDI’ 13 agosto  -  Borgo Frassine 

 VENERDI’ 14 agosto   -  Montagnana Centro 

  SABATO 15 AGOSTO       ore 17.30 rosario in Duomo 

                                               ore 18.30 MESSA SOLENNE  

 
Gruppo 1-2-3^ sup: camposcuola itinerante dal 2 all’8 agosto  

                                 Montagnana-Sottomarina in bici    

Camposcuola ‘Issimi 



 

 

XVIII DOMENICA DEL  
TEMPO ORDINARIO 

 

2 Agosto 
 

 

 

 

 

 

Perdon d’Assisi 

  8.30 - Duomo - Vendramin Pasquale, Maria e Antonio,  

                            def.fam.Prearo, Visentin Amorino e Maria,  

                            Giuseppe e MariaTeresa 

  9.30 - Frassine - Pastorello Lorenzo (ann.) 

10.00 - Duomo - Maroccolo Lina e def.fam., Miatton Benito e  

                            Roberto, def.fam. Vivian e Bertelli 

                             def.fam.Badio e Cavazzana 

11.15 - Duomo - def.fam.Gemmo e Cortelazzo, Niva e  

                            def.fam.Mantovani, Trevisan Bruno 

                             Loro Renato, Dina e Lucindo Cogo e fam.def.  

18.30 - Duomo - Giriolo Beppino, Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e 

                            Natalina, Borin Regina e Antonio, Maria Frison  

                            Vermiglio e Fontana Antonio, Pellizzari Maria  

                             Luisa, Veronese Graziano, Lino e Schio Gemma 

Lunedì 3 Agosto 18.30 - Duomo - Franceschetti Giuseppina e def.fam. 

Martedì 4 Agosto 
* S.Giovanni Maria Vianney,sacerdote 

 18.30 - Duomo - Battistella Renzo - preghiera per Papa Francesco 

                             Francescon Domenico 

 
  OFFERTE PER LA PARROCCHIA E LE SUE NECESSITÀ 

N.N. 500 €, 250€  e 200  € - Grazie di cuore! 

-- SAGRA DELL’ASSUNTA -- 
DALL’ 8 AL 16 AGOSTO 2020 

Anche quest’anno per la solennità della patrona della nostra Parrocchia nel sagrato del Duomo  

ci sarà lo STAND GASTRONOMICO nei giorni  
  

Venerdì 7, Sabato 8 e domenica 9  e Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto  
                                         aperto alla sera dalle 19.30 alle 22.00 
 

              solo per   ASPORTO, TAKE-AWAY O DA PASSEGGIO 

          Oppure si può prenotare ,dalle 17.00 in poi, chiamando al numero: 329 7013553 
 

L’invito per prestare servizio è aperto a tutti: giovani, adulti e chi da anni svolge questa attività. 
     
 

   ADORAZIONE COMUNITARIA - VENERDI’ 7 Agosto  

                     Dalle 16.30 alle 18.00  
   Adorazione eucaristica con la presenza dei sacerdoti  

   delle nostre comunità a disposizione  

   per le confessioni o colloqui personali. 

Perdon d’Assisi - Indulgenza plenaria della Porziuncola 
 

Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e francescane si può 
acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta del Perdon d’Assisi). Essa si può applicare 
a sé o ai defunti. L’opera per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono recitare il 
Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 



Rossin Luciano  93 anni + 22.07.2020 

Mercoledì 5 Agosto 

  

18.30 - Duomo - Gioachin Italo e Corona, Pieropan Antonio 

  

Giovedì 6 Agosto 
* TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

18.30 - Duomo - Urban Elisa, Alice, Frison Federico, Moro Aldo,  

                            Bacchini Luigia 

Venerdì 7 Agosto 
18.30 - Duomo - def.fam. Montecchio, Garolla Elia ed Elsa,  

                            Zanchetta Armando e Frison Erminia, Sandra e Rita 

Sabato 8 Agosto 
* S. Domenico, sacerdote 

 Ore 17.30 - Duomo 

Battesimo di 

Antonio Battista figlio di  

Rocco e Martina Lupi 

18.00 - Frassine -  

18.30 - Duomo - Agostino Pierina Luigi, Schiona Antonio e Rosina,  

                            Maggiolo Renzo e def.fam., Pellizzari Marisa 

XIX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
9 AGOSTO 

  8.30 - Duomo - Marco e nonni, Miatton Benito e Roberto, Attilio ed  

                            Elena 

  9.30 - Frassine - Gelain Bruno, Danuso Ersilia, def.fam.Renesto 

10.00 - Duomo - Zanini Emilio e Agnese, Zanuso Federico e def.fam.  

                           Costantin 

11.15 - Duomo -  

18.30 - Duomo -  

 

Lunedì 10 Agosto 
* S.Lorenzo, diacono e martire 

18.30 - Duomo - Renata Friemel 

Martedì 11 Agosto 
* Santa Chiara, vergine 

18.30 - Duomo - Uberti Clara 

mercoledì 12 Agosto 18.30 - Duomo - Pantano Enzo 

Giovedì 13 Agosto 
18.30 - Duomo - Pastorello Antonio, Bianchin Solidea e def.fam.  

                            Versioli 

Venerdì 14 Agosto 
* S.Massimiliano Maria Kolbe  

sacerdote e martire 

18.30 - Duomo - Baschirotto Teresina, Gattolin Vittoria (ann.)e  

                            def.fam. Zuffo 

Sabato 15 Agosto  
* ASSUNZIONE DELLA  

BEATA VERGINE MARIA 

  8.30 - Duomo -   

  9.30 - Frassine - Schiavo Flavio 

10.00 - Duomo - Assunta e Giuseppe Pieropan 

11.15 - Duomo -  

18.30 - Duomo - Cattelan Valentino e def.fam., Elsa e Guido, Borin  

                            Antonio e Regina Ruffin Zoppini, Ruffin Renzo e  

                            Margherita, d 

e Putti Renzo 

Stefano Pavan  54 anni + 30.07.2020 


