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      d.Alberto 0429-804291   349-1857476    donarze@gmail.com     villaggiomontagnana@gmail.com 
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Con il suo «pane vivo» il Signore vive in noi 

Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù: mangiate la mia carne e bevete il 
mio sangue. Un invito che sconcerta amici e avversari, che Gesù ostinatamente ribadisce per otto 
volte, incidendone la motivazione sempre più chiara: per vivere, semplicemente vivere, per vivere 
davvero. È l'incalzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la direzione della 
vita. Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola inesorabile verso la morte, Gesù 
capovolge questo piano inclinato mostrando che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita 
di Dio a scorrere, a entrare, a perdersi dentro la nostra. Qui è racchiusa la genialità del cristianesimo: 
Dio viene dentro le sue creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come corpo 
dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a 
Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto nel mondo per inventare liturgie, 
ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando della grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e 
storia. Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l'intera sua esistenza, la sua vicenda 
umana e divina, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, 
la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo, e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. E 
Dio in ogni fibra. E poi come accoglieva, come liberava, come piangeva, come abbracciava. Libero 
come nessuno mai, capace di amare come nessuno prima. Allora il suo invito incalzante significa: 
mangia e bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere, come 
lievito del tuo pane, seme della tua spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è vivere 
davvero. Cristo vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta 
radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza come l'ha vissuta lui. Dio si è 
fatto uomo perché ogni uomo si faccia come Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di Cristo, è 
lui che ti fa capace di cose che non pensavi, cose che meritano di non morire, gesti capaci di 
attraversare il tempo, la morte e l'eternità: una vita che non va perduta mai e che non finisce mai. 
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amore. «Voglio 
stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue; farmi 
cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il 
mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola.  

                    P. Ermes Ronchi 



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 4 luglio 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 e pulizia 

dell’ambiente. 

 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI  

• 1A PRIMARIA: mercoledì 9 giugno alle ore 20.30 al Villaggio incontro genitori  
• 3A PRIMARIA: Domenica 6 giugno alle ore 17.00 in Duomo Consegna della Croce e del Padre Nostro 
• 5A PRIMARIA:                               
Domenica 12 settembre alle ore 9.30 in Duomo Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione 
Domenica 19 settembre alle ore 9.30 in Duomo Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione 

♦ 1A MEDIA: martedì 8 giugno in Duomo : alle ore 17.00 confessione per i ragazzi  
                                                                          alle 20.30 confessioni per genitori, madrine e padrini  
Sabato 12 giugno in Duomo alle ore 15.00 prove per i ragazzi                                             
Domenica 13 giugno alle ore 9.30 in Duomo Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione 
Venerdì 19 giugno in Duomo alle ore 19.00 prove per i ragazzi 
Domenica 20 giugno alle ore 9.30 in Duomo Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione 
 

2° SECONDARIO DI SEC.GRADO:  
               domenica 26 settembre alle ore 9.30  in Duomo Sacramento della Confermazione   

CHIUSURA COMUNITARIA ANNO CATECHISTICO 

Domenica 6 giugno alle ore 10.00 al Villaggio  

sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie 
 

ACR - AZIONE CATTOLICA gli animatori hanno pubblicato un nuovo video al seguente  
                                              https://www.youtube.com/watch?v=ajU_X_FOezo 

 
 
 
 
 

      

La famiglia cristiana è comunione di persone, segno e immagine  

dell’ unione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo.  

I genitori, all’interno della comunità cristiana,  

sono gli indispensabili educatori nella fede dei loro figli  

e come tali sono impegnati in un responsabile coinvolgimento nell’educazione cristiana dei figli.  
 

                        (dal documento “Incontriamo Gesù - Orientamento per l’annuncio e la catechesi in Italia” ) 



X DOMENICA DEL T.O. 
SECONDA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE 
DI CRISTO 

 

6 GIUGNO 

 

Ore 11.15 in Duomo Battesimi di: 
Aurora Guglielmi figlia di  

Mirko e Elisa Roveran 
 

Caterina Favero figlia di  
Marco e Tatiana Faggion 

 
Ore 12.10 in Duomo Battesimo di: 

Lorenzo Spigolon figlio di 
Michele e Elisa Zancanella 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Dovigo Guido e Refosco Angela, Attilio ed Elena,  
                            Siria, Francesco, Bianca, def.fam.Riondato e Lovisetto 

  9.30 - Frassine - def.fam. Bellini 
10.00 - Villaggio - Maroccolo Lina, Marzana Valter, Caterina, Federico 
                               Vallarin, def.fam.Vivian e Bertelli 
                               secondo intenzioni 
11.15 - Duomo -  
18.00 - Duomo rosario 
18.30 - Duomo - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e Natalina, def.fam.  
                            Ruffin e Zoppini 

Lunedì 7 Giugno 18.30 - Duomo -  

DOMENICA  

13 GIUGNO 2021 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 

DELLA CRESIMA E DELL’EUCARESTIA 

Nel cammino dell’Iniziazione Cristiana questi ragazzi oggi ricevono i sacramenti della Cresima e 
dell’Eucarestia. Sono momenti importanti della loro conoscenza ed esperienza di Gesù. È per loro e per 
tutti una crescita e formazione che non termina con questa tappa, ma che li fa diventare testimoni di fede. 
Le comunità hanno sempre il compito dell’accoglienza e di essere generative nella fede, sostenendo loro e 
le famiglie in questi passaggi. L’accompagnamento passa attraverso la viva testimonianza, 
l’interessamento per il loro cammino e la preghiera. 
Ringraziamo tutti coloro che ne hanno curato la formazione e la crescita umana e spirituale: famiglie, 
sacerdoti, catechisti, accompagnatori, educatori…  

Domenica 13 e 20 giugno solo per quest’occasione le s.Messe avranno degli orari modificati: 
          Ore 9.15 - ritrovo in sacrestia per i ragazzi - Ore 9.30 - inizio s.Messa        Ore 11.30 - s.Messa 

CONSIGLIO PASTORALE MONTAGNANA-FRASSINE :Venerdì 11 giugno alle ore 20.30 al Villaggio 
CATECHISTI, ACCOMPAGNATORI ED ANIMATORI sono invitati MARTEDI’ 15 GIUGNO   

             alla s.Messa delle ore 18.30 a seguire pizza insieme - confronto e riflessione 

WEEK-END GIOVANISSIMI 

Sabato 12 partenza ore 9.50 e ritorno domenica 13 

 verso le 18.00  col treno da Montagnana. 
Kit: 

1)materassino e sacco a pelo 
2) abiti comodi  

3) cibo da condividere  

Abbiamo ipotizzato una spesa di €30.00 comprensiva dei biglietti del treno.  

Vi chiediamo di confermare la vostra presenza agli educatori entro 8 giugno. 

Centro Estate Insieme dal 7 giugno al 2 luglio   
dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 18.00 



Martedì 8 Giugno 18.30 - Duomo -  

Mercoledì 9 Giugno 18.30 - Duomo -  

Giovedì 10 Giugno 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

 Duomo - Preghiera  presso l’altare del Santissimo 
18.30 - Duomo - Cogo Flavio 

Venerdì 11 Giugno 
* SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

18.30 - Duomo - Antonia Belluco e def.fam.,Teresa e Giuseppe 
                            Lucchinv - Maria 

Sabato 12 Giugno 
* Cuore Immacolato della Beata 

Vergine Maria 
 

Ore 17.00 in Duomo Battesimo di: 
Emma Rossi figlia di  

Paolo e Irene Bin 

18.00 - Frassine -  
18.00 -  Duomo rosario 
18.30 - Duomo - def.fam. Zanini e Bressan Barbara, Bruno e Ofelia 

XI DOMENICA DEL T.O. 
PRIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

SANT’ANTONIO DI PADOVA 
PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA 

PATRONO DELLA CITTA’ DI PADOVA 
 

13 Giugno 
 

Ore 12.15 in Duomo Battesimo di: 
Federico Bonfiglio figlio di  
Daniele e Silvia Barugola 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Farinazzo Dino, Suor Maria e Suor Elena, Don 
                           Mario Bissardella, Alcide Pinato, Pierobon Alba e  
                           Alessandro, def.fam.Marchesini 
  9.30 - Frassine -  

  9.30 - Duomo - Paggiola Giuseppe, Zanini Emilio e Agnese, Pavan  
                            Adolfina, Cattelan Roberto, Pelà Giuseppe, Sarego 
                            Teresa,  secondo intenzioni 
11.15 - Duomo - Bruna e def.fam. Mantovani, Letizia Pasquale,       
                            Munaro Natalino, Thiene MariaTeresa e Munaro         
                            Germana 
16.00 - Duomo - 

18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Borin Antonio e Regina 

Lunedì 14 Giugno 
* VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE 

MARIA 

18.30 - Duomo - Renata Friemel, Bruno Antonio(ann.) 
 

Martedì 15 Giugno 18.30 - Duomo - Alfonso  Ormello 

Mercoledì 16 Giugno 18.30 - Duomo - Natale Pregno 

Giovedì 17 Giugno 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

 Duomo - Preghiera  presso l’altare del Santissimo 
18.30 - Duomo -  

Venerdì 18 Giugno 
* SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO 

18.30 - Duomo -  

Sabato 19 Giugno 
Ore 11.00 in Duomo Matrimonio di: 

Nicolò Gallerani e Paola Zarantonello 
 

18.00 - Frassine -  
18.00 - Duomo rosario 
18.30 - Duomo - Cattelan Valentino e def.fam., Elsa e Guido,  
                            def.fam.Castagna Beniamino 

Gastaldello Orlando 86 anni + 19.05.2021 


