PARROCCHIE SANTA MARIA ASSUNTA DI MONTAGNANA
E SANTA MARIA MADDALENA DI FRASSINE

dal 5 al 18 luglio 2020

DISCORSO DI PAPA FRANCESCO SULLA CARITÀ (seconda parte)
La terza parola è comunione, che è centrale nella Chiesa, definisce la sua essenza. La
comunione ecclesiale nasce dall’incontro con il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che, mediante
l’annuncio della Chiesa, raggiunge gli uomini e crea comunione con Lui stesso e con il
Padre e lo Spirito Santo (cfr 1 Gv 1,3). È la comunione in Cristo e nella Chiesa che anima,
accompagna, sostiene il servizio della carità sia nelle comunità stesse sia nelle situazioni di
emergenza in tutto il mondo. In questo modo, la diakonia della carità diventa strumento
visibile di comunione nella Chiesa (cfr Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 4).
Per questo, come Confederazione siete accompagnati dal Dicastero per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale, che ringrazio per il lavoro che svolge ordinariamente e, in
particolare, per il sostegno alla missione ecclesiale di Caritas Internationalis. Ho detto che
siete accompagnati: non siete “sotto”.
Riprendendo questi tre aspetti fondamentali per vivere nella Caritas, ossia la carità, lo
sviluppo integrale e la comunione, vorrei esortarvi a viverli con stile di povertà, di gratuità e
di umiltà.
Non si può vivere la carità senza avere relazioni interpersonali con i poveri: vivere con i
poveri e per i poveri. I poveri non sono numeri ma persone. Perché vivendo con i poveri
impariamo a praticare la carità con lo spirito di povertà, impariamo che la carità è
condivisione. In realtà, non solo la carità che non arriva alla tasca risulta una falsa carità, ma
la carità che non coinvolge il cuore, l’anima e tutto il nostro essere è un’idea di carità ancora
non realizzata.
Occorre essere sempre attenti a non cadere nella tentazione di vivere una carità ipocrita o
ingannatrice, una carità identificata con l’elemosina, con la beneficienza, oppure come
“pillola calmante” per le nostre inquiete coscienze. Ecco perché si deve evitare di assimilare
l’operato della carità con l’efficacia filantropica o con l’efficienza pianificatrice oppure con
l’esagerata ed effervescente organizzazione.
Papa Francesco
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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 18 luglio. 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.
CINEMA-TEATRO BELLINI
Continuano i lavori di sistemazione del Cinema -Teatro Bellini. Attualmente il lavoro vede il
cambio del contro soffitto con materiale ignifugo certificato, seguirà poi la pavimentazione e la
posa delle poltroncine nuove seguendo le normative di legge vigenti.

Il Vescovo ha disposto alcuni cambiamenti per dei sacerdoti della nostra comunità.
Con gioia vi annunciamo la nomina di
don Luca ad arciprete di Villanova di Camposampiero.
La parrocchia di Borgo S.Zeno, con la partenza di p.Massimo, sarà guidata da
don Lucio, che ne diventerà anche il parroco.
Arriverà per collaborare un altro sacerdote con esperienza e un Cappellano.
Per tutti loro la nostra preghiera,la vicinanza, l’affetto e la gratitudine.

SAGRA DELL’ASSUNTA. riunione dei volontari giovedì 9 luglio ore 21.00 al Villaggio

DONA UN 5 … X

1000

A te costa una firma,
a noi servirà molto!

Porta con te questo numero quando via dal commercialista per la dichiarazione.
Puoi aiutare il villaggio senza spendere un centesimo, basta un numero : 91018500289

dal 6 luglio al 17 luglio 2020
(e, secondo le disponibilità, dal 20 al 24 luglio)

da lunedì a venerdì - dalle 14.30 alle 18.30
per bambini e ragazzi dalla 1^ elem alla 3^ media
Educatori Azione Cattolica: mercoledì 8 luglio - incontro educatori
ore 20.45 al Villaggio della Gioventù
Gruppo 1-2-3^ sup: camposcuola itinerante dal 2 all’8 agosto
Montagnana-Sottomarina in bici - iscrizioni e info presso gli educatori

Festa “al capitello dei alberi” - luglio 2020
Domenica 12 luglio - S.Messa ore 20.30 in Duomo, causa Covid 19,
per la festa della Madonna del Parto

frassine
SABATO 18 LUGLIO
B.V. MARIA DEL MONTE CARMELO
ORE 20.00 : Santa Messa al Capitello di via Stangon
MERCOLEDI’ 22 LUGLIO
Festa della patrona - S. MARIA MADDALENA
ORE 19.00 : Santa Messa in chiesa

XIV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
5 LUGLIO
Ore 12.00 - Duomo
Battesimo di
Giovanni Dal Seno di
Federico e Ilaria Marchioro

Lunedì 6 Luglio

8.30 - Duomo - Ida e Ernesto Sartori, Carregaro Pierluigi e Irma,
Zanchetta Tino e Gazzabin Maria Casaro Enrico,
Spigolon Laura
9.30 - Frassine 10.00 - Duomo - Maroccolo Lina e def.fam.
11.15 - Duomo 18.30 - Duomo - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e Natalina,
Paggiola Giuseppe(ann.), Cucco Amabile Teresa
18.30 - Duomo - Francescon Domenico
Preghiera per papa Francesco

Martedì 7 Luglio

18.30 - Duomo - Sira, Bianca e Francesco, Vencato Antonio e
Michele - Dainese Franco e Gabriella Dal Seno

Mercoledì 8 Luglio

18.30 - Duomo - Gianemilio Trevisan (ann.), secondo intenzioni

Giovedì 9 Luglio

18.30 - Duomo - Ferrian Giovanni - Mariella Battaglia e Fernanda
Realdon

Venerdì 10 Luglio
Sabato 11 Luglio
* S.BENEDETTO, ABATE PATRONO
D’EUROPA

XV DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
12 LUGLIO

18.30 - Duomo - Baiocco Stefano e Clementina

18.00 - Frassine 18.30 - Duomo - Sandra, Isabella Scapin e def.fam.
8.30 - Duomo - Marco e nonni, Paggiola Mario e Angela, Zampieri
Diego e Clorinda, Costantin Idelma e def.fam.
Coradin Vittorio
9.30 - Frassine 10.00 - Duomo - Zanini Emilio e Agnese, Martini Giovanni e
Paganotto Rita
11.15 - Duomo - Walter Friemel
18.30 - Duomo - Borin Antonio e Regina
20.30 - Duomo - Festa Madonna del Parto

Lunedì 13 Luglio

18.30 - Duomo -

Martedì 14 Luglio

18.30 - Duomo -

Mercoledì 15 Luglio

* S.BONAVENTURA,VESCOVO E DOTTORE 18.30 - Duomo - Gobbo Maria , Suor Elena
DELLA CHIESA

Giovedì 16 Luglio

18.30 - Duomo - Agandi Carmelo e Cardina, Muraro Angelo

Venerdì 17 Luglio

18.30 - Duomo -

Sabato 18 Luglio

18.00 - Frassine 18.30 - Duomo - Cattelan Valentino e def.fam. Elsa e Guido, Tania,
Beniamino, Maria e Giovanni
20.00 - S.Messa al Capitello di via Stangon

Crivellente Maria 86 anni + 09.06.2020
Bertolaso Elena

Voltolin Bruna
91 anni

+ 24.06.2020

88 anni + 27.06.2020

