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LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE  

 
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno 
multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare, 
economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno perso 
un familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai 
medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale di ospedali e 
centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni 
di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o salvarne la vita. Nel 
rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore privato affinché 
adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali 
necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili. 
Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà, prendono purtroppo nuovo 
slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e 
distruzione. 
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano 
l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di 
fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. 
Cultura della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso 
prevalente. 
2. Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura 
In molte tradizioni religiose, vi sono narrazioni che si riferiscono all’origine dell’uomo, al suo rapporto con 
il Creatore, con la natura e con i suoi simili. Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal principio, 
l’importanza della cura o del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, mettendo in luce il rapporto tra 
l’uomo (’adam) e la terra (’adamah) e tra i fratelli. Nel racconto biblico della creazione, Dio affida il 
giardino “piantato nell’Eden” (cfr Gen 2,8) alle mani di Adamo con l’incarico di “coltivarlo e 

custodirlo” (cfr Gen 2,15). Ciò significa, da una parte, rendere la terra produttiva e, dall’altra, proteggerla e 
farle conservare la sua capacità di sostenere la vita. I verbi “coltivare” e “custodire” descrivono il rapporto 
di Adamo con la sua casa-giardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone in lui facendolo signore e 
custode dell’intera creazione. 
La nascita di Caino e Abele genera una storia di fratelli, il rapporto tra i quali sarà interpretato – 
negativamente – da Caino in termini di tutela o custodia. Dopo aver ucciso suo fratello Abele, Caino 
risponde così alla domanda di Dio: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). Sì, certamente!... 

                                                           Papa Francesco ( LIV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE) 



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). 
 

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

BATTESIMI 
I battesimi vengono celebrati domenica 17 gennaio - 7 febbraio e 7 marzo 2021, durante la S.Messa 

delle ore 11.15. 
 

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. 

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

EPIFANIA DEL SIGNORE Mercoledì 6 Gennaio  

Duomo: 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

Frassine: 9.30       

         ADORAZIONE  E CONFESSIONI - venerdi’ 8 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 10 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 
    Alla S.Messa delle ore 11.15 sono invitati tutti i genitori e i bambini  

                     che sono stati battezzati nell’anno 2020 .    

 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI Primaria 

• 1A PRIMARIA: sospeso a data da destinarsi  
• 2A PRIMARIA: Sabato 9 gennaio   
• 3A PRIMARIA: Sabato 16 gennaio  
• 4A PRIMARIA: Sabato 16 gennaio  
• 5A PRIMARIA: Martedì 12 gennaio   
      Mercoledì 13 Gennaio  
                             Sabato 16 Gennaio 
Con la modalità con cui ogni gruppo ritiene di organizzarsi 



II DOMENICA DOPO NATALE 
 

DOMENICA 3 GENNAIO 
 

 

 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Dovigo Guido e Refosco Angela, Ugo 
  9.30 - Frassine - def.fam. Marchetto e Garzetta, Pompele e Schiavo 
10.00 - Duomo - Cattelan Roberto, Maroccolo Lina 
11.15 - Duomo - Ambroso Giovanni, Zamboni Caterina 
18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Suor Loretta Righetti, Flora, Luigi, Caterina e  
                            Natalina, Damiolo Desiderio e Pastorello Argentina,  
                            Boggian Loredana e Pasetto Enzo 

Lunedì 4 Gennaio 18.30 - Duomo - Preghiera per Papa Francesco 

Martedì 5 Gennaio 
18.30 - Duomo - Bassi Adriano, Teresa, Ambroso Alberto, Tecchio  
                            Èlia 

Mercoledì 6 Gennaio 

*EPIFANIA DEL SIGNORE 

  8.30 - Duomo - Piras Giuseppa, Def.fam. Businaro, def.fam.Marigo  
                           Giuseppe e def.fam. Garolla Marco 
  9.30 - Frassine -  

10.00 - Duomo - Martini Giovanni, Paganotto Rita e Martini Carlo, 
                            Perotto Agostino e Pesavento Renato 
11.15 - Duomo - Umberto, Assunta, Aldo, Norma 
18.30 - Duomo - Gemmo Maria 

Antica sagra di s.antonio abate del porseleto 

Per quest’anno lo stand gastronomico, la camminata e la lotteria saranno 
sospesi, mentre le celebrazioni delle sante messe presso la chiesa di 
S.Antonio saranno nei seguenti giorni: 
 

Giovedì 14 Gennaio - ore 18.00 - Celebrazione S.Messa “Triduo” 

Venerdì 15 Gennaio - ore 18.00 - Celebrazione Santa Messa “Triduo” 

Sabato 16 Gennaio - ore 18.00 - Celebrazione Santa Messa “Triduo” 

Domenica 17 Gennaio SS.Messe : 

ore 11.00  

ore 16.00  

ore 18.00  

     La Cresima per i ragazzi di 1° Sup. sarà celebrata nella prima data utile che sarà   

                   comunicata a voi, genitori, appena la situazione sarà favorevole. 

 

 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI Secondaria 

♦ 1A MEDIA: sabato 9 gennaio  
 

♦ 2A MEDIA: sabato 9 gennaio  
 

♦ 3A MEDIA: sabato 9 gennaio   
 

  Con la modalità con cui ogni gruppo ritiene di organizzarsi 



Venerdì 8 Gennaio 18.30 - Duomo - Pelà Renzo (ann.) 

 

Sabato 9 Gennaio 

         

18.00 - Frassine -  

18.30 - Duomo - Moro Gianni, Varagnolo Alberto 

 

     DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

DOMENICA 10 Gennaio  

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo -  

  9.30 - Frassine - Garolla Giovanni e Zanetello Gianna 
10.00 - Duomo - Ada Mastelletto, Caterina, Gino, Renzo Pelà, Zanini  
                            Emilio e Agnese, Camon Pietro (ann.) e def.fam.,  
                            Guglielmi Angela (ann.) e Marcon Renato,  
                            Franco Maron, def.fam. Bellini Vittorio, D.Rufino 
11.15 - Duomo - Gemmo Antonio, Gianello Bruna, Letizia Pasquale 
18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Rossetti Aldo e Lucia 

Lunedì 11 Gennaio 
 

18.30 - Duomo - Igino Ortolan 

Martedì 12 Gennaio 
 

18.30 - Duomo - Crema Angelina e def.fam., Dal Seno Lucia e  
                            Donato Pio, Angelo e Antonietta Bubola, Enrica  
                            Rossetti 

Mercoledì 13 Gennaio 
 

   
18.30 - Duomo -  

Giovedì 14 Gennaio 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo - Preghiera presso la sala della Canonica 
18.30 - Duomo -  

Venerdì 15 Gennaio 
 

18.30 - Duomo - Ferro Domenico e Piercarla 

Sabato 16 Gennaio  
  

18.00 - Frassine -  

18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Bertolasi Arnaldo, Manieri Francesca, Osanni  
                            Ferruccio, Osanni Carmela 

Giovedì 7  
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo - Preghiera presso la sala della Canonica 

18.30 - Duomo - Ferrian Giovanni 

Turato Mario  83 anni + 22.12.2020 


