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                                         GAUDETE ET EXSULTATE  
                                              Rallegratevi ed esultate 
                                                     DEL SANTO PADRE 
                                                          FRANCESCO                                        
Anche per te 

Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte 
abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non 
è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un 
consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e 
prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un 
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei 
genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai 
autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. 
Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia 
aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la 
forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo 
nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza 
gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di 
rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui 
hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i 
Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme 
bellezza che procede dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna di gioielli» (Is 61,10). 
Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. Per esempio: 
una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le 
critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un 
passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è 
stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica. 
Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il 
rosario e prega con fede. Questa è un’altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero 
e si ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo avanti. (continua…pagina seguente) 



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 21 novembre. Potranno poi subire modifiche in 

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

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

BATTESIMI 
 

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. 
 

Per gli incontri e le riunioni cercheremo di farle, quando è possibile, attraverso le piattaforme. 

A volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Signore ci invita a nuove conversioni che 
permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza «allo scopo di farci partecipi 
della sua santità» (Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto di trovare un modo più perfetto di vivere 
quello che già facciamo: «Ci sono delle ispirazioni che tendono soltanto ad una straordinaria perfezione 
degli esercizi ordinari della vita cristiana».Quando il Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân era 
in carcere, rinunciò a consumarsi aspettando la liberazione. La sua scelta fu: «vivo il momento presente, 
colmandolo di amore»; e il modo con il quale si concretizzava questo era: «afferro le occasioni che si 
presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario». 
Così, sotto l’impulso della grazia divina, con tanti gesti andiamo costruendo quella figura di santità che 
Dio ha voluto per noi, ma non come esseri autosufficienti bensì «come buoni amministratori della 
multiforme grazia di Dio» (1 Pt 4,10). Bene hanno insegnato i Vescovi della Nuova Zelanda che è 
possibile amare con l’amore incondizionato del Signore perché il Risorto condivide la sua vita potente 
con le nostre fragili vite: «Il suo amore non ha limiti e una volta donato non si è mai tirato indietro. E’ 
stato incondizionato ed è rimasto fedele. Amare così non è facile perché molte volte siamo tanto deboli. 
Però, proprio affinché possiamo amare come Lui ci ha amato, Cristo condivide la sua stessa vita risorta 
con noi. In questo modo, la nostra vita dimostra la sua potenza in azione, anche in mezzo alla debolezza 
umana»... 

PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

- MADONNA DELLA SALUTE -  SABATO  21 NOVEMBRE 

Ore 15.30 - S.Messa in Duomo (per chi non può alla sera) 

Ore 18.30 - S.Messa solenne in Duomo -  



XXXII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

DOMENICA 8 Novembre 
 

Duomo - Ore 11.15 Battesimo di 

Vanessa Libero figlia di Gianni e Alice  

Stona 

 

 

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo - Marco e nonni, Vicentini Antonio e Gina, Nazzareno 

                            Pieropan, Dovigo Guido Refosco Angelo,  

                            def.fam.Veronese, Colognese, Mantoan, Coppo  

                            Tosca, def.fam.Arzenton, Veronese, Antonella 

  9.30 - Frassine - Roviaro Felice e Agnese, Suor Graziana, Zonato  

                              Antonio, Veronese Adriana, Marcolongo Giovanni  

                              e Imelda, Vereschi Almerinda 

10.00 - Duomo - Ballarin Federico e Antonietta, Maroccolo Lina e  

                           def.fam., Zanini Emilio e Agnese fam.Camon -    

                            Marinello, Cattelan Roberto, Emilia, Maria e  

                            Augusto, Pavan Stefano e def.fam.Gazzabin,  

                            Stoppani Maria e def.fam. 

11.15 - Duomo - Mario e def.fam. Russello 

18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e Natalina 

Lunedì 9 Novembre 
* DEDICAZIONE DELLA BASILICA 

LATERANENSE 

18.30 - Duomo - Marin Umberto, Valentino, Augusta, Monetti  

                            Luciana 

Martedì 10 Novembre 
* San Leone Magno, papa e dottore 

della Chiesa 

18.30 - Duomo - Frazza Silvio e def.fam., Ferian Giovanni,  

                            Francescon Domenico 

Mercoledì 11 Novembre 
* San Martino di Tours, vescovo 

18.30 - Duomo - Zumella Miro e def.fam., De Putti Gino e Antonio,  

                            Ferian Nisia Elisa 

 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI  

• 2
A
 PRIMARIA: Sabato 14 novembre dalle ore 15.00 alle 16.00 al Villaggio 

• 4
A
 PRIMARIA: Sabato 14 novembre dalle ore 16.30 alle 17.30 al Villaggio 

• 5
A
 PRIMARIA: martedì 17 novembre dalle ore 16.00 alle 17.00 al Villaggio 

                             Mercoledì 18 novembre dalle 16.15 alle 17.15 al Villaggio 

                             Sabato 21 novembre dalle 9.00 alle 10.00 al Villaggio  

♦ 1A Secondaria P.G.: sabato 14 novembre dalle ore 14.30 alle 15.30 al Villaggio 

IN OGNI OCCASIONE…  
pregare nel tempo della fragilità 

Scuola di preghiera 2020-2021 organizza  per i giovani dai 18 ai 35 anni 

        Lunedì 9 novembre - Ore 21.00 in diretta streaming sul canale  

                                   Youtube della Diocesi  

               oppure dal sito : www.postosdp.tk 

La diretta dal Seminario Maggiore ci aiuterà a pregare insieme, attraverso il 

canto, la testimonianza di un seminarista, l’ascolto della Parola e la riflessione 

del Rettore. 



Giovedì 12 Novembre 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo  -  Preghiera davanti al Santissimo 
* San Giosafat, vescovo e martire 

18.30 - Duomo - Effre 

Venerdì 13 Novembre 
18.30 - Duomo - Rodighiro Flora, Luigi, Caterina, Natalina, Rita e 

                            Sandra 

 
Sabato 14 Novembre 

         

18.00 - Frassine - Def.fam. Zanotto e Centin 

18.00 - Duomo rosario  

18.30 - Duomo - Assunta e Giuseppe Pieropan, Barugola Bruno,  

                            Pillon Antonio, Ortolan, Pillon Virginia, De Battisti  

                            Alessio 

XXXIII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

 

DOMENICA 15 Novembre 
 
         

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo - Paggiola Mario,Angela, Zampieri Diego e Clorinda 

                            Munari Silvia 

  9.30 - Frassine - def.fam. Volpato e def.fam. Bogoni  

10.00 - Duomo - Moro Aldo, Bacchin Luigia, Frison Federico, Urban 

                            Alice, Elisa, Torresani Antonio, Maria e def.fam.,  

                            Ferro Domenico, Piercarla, defam.Guariso 

11.15 - Duomo - Ortolan Igino ed Elena Massagrande Federico  

                            Alessandro 

18.00 - Duomo rosario  

18.30 - Duomo - Piacentini Giacomo e Wilma, Teresa Cucco Bassi, 

                            Borin Antonio e Regina 

Lunedì 16 Novembre 
* San Fidenzio, vescovo 

18.30 - Duomo - Rossin Franco, Muraro Luciana, def.fam.Muraro  

                            Luciano, Emilia e Antonio Pernechele, Rizzo Anna  

                            Luciana in Artosin. 

Martedì 17 Novembre 
* Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa 

18.30 - Duomo - Lia Zannier e def.fam.Casarotti, Pastorello  

                           Giovanni, Ferro Olga, Ambrosi Franco 

Mercoledì 18 Novembre 18.30 - Duomo - Suor Antonietta, Suor Geltrude e Sorelle Defunte 

Giovedì 19 Novembre 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo  -  Preghiera davanti al Santissimo 

18.30 - Duomo - Thiene Maria Teresa, Pierina Agostino e Luigi,  

                            Pastorello Angela, Adelia, Maria, Pietro 

Venerdì 20 Novembre 18.30 - Duomo - Rodighiero, Flora, Luigi, Caterina, Natalina  

Sabato 21 Novembre  
* PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE 

MARIA 
  

15.30 - Duomo -  

18.00 - Frassine -  

18.00 - Duomo rosario 

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

                            Tania, Beniamino, Maria e Giovanni, Gasparetto  

                            Giovanni 

Maria Luisa Nelson  91 anni + 24.10.2020 


