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

dal 7 al 20 giugno 2020
GESU’ CIBO DI VITA ETERNA …
È perentoria la richiesta che Lui fa ai discepoli: «Voi stessi date loro da
mangiare» (Lc 9,13). Proviamo a immaginare i ragionamenti che avranno fatto i
discepoli: “Non abbiamo pane per noi e dobbiamo pensare agli altri. Perché dobbiamo
dare loro da mangiare, se loro sono venuti ad ascoltare il nostro Maestro? Se non hanno
portato da mangiare, tornino a casa, è un problema loro, oppure ci diano dei soldi e
compreremo”. Non sono ragionamenti sbagliati, ma non sono quelli di Gesù, che non
sente ragioni: voi stessi date loro da mangiare. Ciò che abbiamo porta frutto se lo diamo
– ecco cosa vuole dire Gesù –; e non importa che sia poco o tanto. Il Signore fa grandi
cose con la nostra pochezza, come con i cinque pani. Egli non compie prodigi con azioni
spettacolari, non ha la bacchetta magica, ma agisce con cose umili. Quella di Dio è
un’onnipotenza umile, fatta solo di amore. E l’amore fa grandi cose con le piccole cose.
L’Eucaristia ce lo insegna: lì c’è Dio racchiuso in un pezzetto di pane. Semplice,
essenziale, Pane spezzato e condiviso, l’Eucaristia che riceviamo ci trasmette la mentalità
di Dio. E ci porta a dare noi stessi agli altri l’antidoto contro il “mi spiace, ma non mi
riguarda”, contro il “non ho tempo, non posso, non è affare mio”. Contro il guardare
dall’altra parte. Nella nostra città affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e
abbandono, davanti a tanti anziani soli, a famiglie in difficoltà, a giovani che stentano a
guadagnarsi il pane e ad alimentare i sogni, il Signore ti dice: “Tu stesso da’ loro da
mangiare”. E tu puoi rispondere: “Ho poco, non sono capace per queste cose”. Non è
vero, il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù se non lo tieni per te, se lo metti in gioco.
Anche tu, mettiti in gioco. E non sei solo: hai l’Eucaristia, il Pane del cammino, il Pane di
Gesù. Anche stasera saremo nutriti dal suo Corpo donato. Se lo accogliamo col cuore,
questo Pane sprigionerà in noi la forza dell’amore: ci sentiremo benedetti e amati, e
vorremo benedire e amare, a cominciare da qui, dalla nostra città, dalle strade che
stasera percorreremo. Il Signore viene sulle nostre strade per dire-bene, dire bene di noi
e per darci coraggio, dare coraggio a noi. Chiede anche a noi di essere benedizione e
dono.
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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 fino a sabato 13 giugno:

Duomo : Sabato ore 18.30
Domenica ore 8.30 - 10.00 - 18.30
Frassine : Domenica ore 9.00

Da domenica 14 giugno ci saranno i seguenti orari :
Duomo : Sabato ore 18.30
Domenica ore 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30
Frassine : Domenica ore 9.30 (da sabato 20 giugno inizieremo a celebrare la messa delle 18.00)

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 domenica 21 giugno. Potranno poi subire modifiche in
base all’esperienza di queste prime settimane e all’evoluzione della situazione sanitaria.

CONFESSIONI
Sabato 13 e 20 giugno dalle 15.30 alle 17.30 confessioni in Duomo.

CELEBRAZIONI FUNEBRI - PERSONE DEFUNTE EMERGENZA COVID19
Prossimamente inizieremo a celebrare le Sante Messe di suffragio per le persone defunte durante
l’emergenza Covid e per le quali non è stato possibile celebrare il funerale.
Invitiamo i parenti a contattare telefonicamente o a recarsi in canonica, lunedì e mercoledì, per fissare
la data della celebrazione.

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.

UTILIZZO AMBIENTI PARROCCHIALI
Fino al 14 giugno le attività parrocchiali che coinvolgono minori non sono consentite. Attendiamo
indicazioni per quando e come potranno ripartire.

INCONTRI
MERCOLEDI’ 10 GIUGNO : ore 21.00 in duomo incontro catechisti, accompagnatori e animatori di
tutti i gruppi della catechesi.
GIOVEDI’11 GIUGNO : ore 21.00 al Villaggio - incontro del Consiglio Pastorale di Montagnana e
Frassine
MARTEDI’ 16 GIUGNO : ore 21.00 al Villaggio - incontro genitori dei bambini che a settembre
inizieranno la scuola primaria.

13 GIUGNO - S. ANTONIO DI PADOVA
ORE 8.30 - S.MESSA
ORE 9.30 - S.MESSA
ORE 18.30 - S.MESSA
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Porta con te questo numero quando via dal commercialista per la dichiarazione.
Puoi aiutare il villaggio senza spendere un centesimo, basta un numero : 91018500289

X DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
7 GIUGNO
Ore 11.15
Battesimo di
Riccardo Contiero di
Roberto e Facchini Valentina

8.30 - Duomo - Rita e Sandra, Angela e Guido Dovigo, Paggiola
Mario e Angela, Zampieri Diego e Clorinda,
Bastianello e Gioachina, def.fam. Ferronato e
Rosina
9.00 - Frassine 10.00 - Duomo - Marocollo Lina e def.fam., Mazzana Valter e
Caterina
18.30 - Duomo -

Lunedì 8 Giugno

18.30 - Duomo - Giovanni Fratucello

Martedì 9 Giugno

18.30 - Duomo -

Mercoledì 10 Giugno

18.30 - Duomo -

Giovedì 11 Giugno
* San Barnaba, apostolo

18.30 - Duomo - Belluco Antonia e def.fam., Lucchin Giuseppe e
Ruggin Teresa

Venerdì 12 Giugno

18.30 - Duomo - Birro Marco

Sabato 13 Giugno

8.30 - Duomo 9.30 - Duomo 18.30 - Duomo -

* SANT’ANTONIO DI PADOVA
SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA

XI DOMENICA DEL T.O.
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

14 Giugno
Ore 12.00
Battesimo di
Dylan Balbo di
Alberto ed Elisa Smanio

8.30 - Duomo - Marco e nonni, Miatton Benito e Roberto
9.30 - Frassine 10.00 - Duomo - Zanini Emilio e Agnese, Martini Giovanni e
Paganotto Rita, Bergo Ada e Gottardo
11.15 - Duomo - Mancini Bruno e def.fam., anime del purgatorio
18.30 - Duomo - Borin Antonio(ann.) e Regina, Borghesan Antonietta
e Giuseppe Cortelazzo

Lunedì 15 Giugno

18.30 - Duomo - Ardito Giuseppe e Luise Maria Luisa

Martedì 16 Giugno

18.30 - Duomo - Arzenton Palmiro

Mercoledì 17 Giugno

Giovedì 18 Giugno
* S.Gregorio Barbarigo, vescovo

Venerdì 19 Giugno
* SACRATISSIMO CUORE DI GESU’

Sabato 20 Giugno
* Cuore Immacolato della Beata
Vergine Maria

18.30 - Duomo - Borin Giuseppe, Castagna Annibale e Cedonia,
Garolla Elia e Elsa

18.30 - Duomo - Stevanin Guerrino e Mauro, Giro Antonio

18.30 - Duomo - Uberti Clara

18.00 - Frassine 18.30 - Duomo - Cattelan Valentino e fam. Elsa e Guido

