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PARROCCHIE  SANTA MARIA ASSUNTA DI MONTAGNANA 

E  SANTA MARIA MADDALENA DI FRASSINE 

   Dal 12 maggio al 25 maggio 2019 

IL CORAGGIO DI RISCHIARE PER LA PROMESSA DI DIO  
 

La chiamata del Signore non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o 

un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci 

viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, 

prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca sovrabbondante. 

Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio, non sia 

trascinata per inerzia nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle scelte che 

potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla giornata 

pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi con passione e 

spegnendo l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro navigare. Se qualche 

volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci scoprire che ognuno di 

noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non deve restare 

impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è 

un invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che 

ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto. 

Carissimi, non è sempre facile discernere la propria vocazione e orientare la vita nel modo 

giusto. Per questo, c’è bisogno di un rinnovato impegno da parte di tutta la Chiesa – 

sacerdoti, religiosi, animatori pastorali, educatori – perché si offrano, soprattutto ai giovani, 

occasioni di ascolto e di discernimento. C’è bisogno di una pastorale giovanile e vocazionale 

che aiuti la scoperta del progetto di Dio, specialmente attraverso la preghiera, la meditazione 

della Parola di Dio, l’adorazione eucaristica e l’accompagnamento spirituale.  

Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore! In particolare a voi, 

giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per questa 

via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla paura, che ci 

paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate sempre che, a coloro che 

lasciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia di una vita nuova, che 

ricolma il cuore e anima il cammino.  
 

dal messaggio di papa Francesco per la 56^ giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 



& 

         Catechesi - incontri per figli e genitori 

1A PRIMARIA : Sabato 18 maggio dalle ore 14.30 alle 15.30 al Villaggio 

                             Lunedì 20 maggio ore 21.00 incontro genitori in canonica 

                             Sabato 25 maggio dalle ore 14.30 alle 15.30 attività genitori e bambini  

2A PRIMARIA : Sabato 25 maggio dalle 15.00 alle 16.00 attività genitori e bambini    

3A PRIMARIA : Sabato 18 maggio dalle ore 14.30 alle 15.30 attività genitori e bambini al villaggio 

                             Domenica 19 maggio nella s.Messa delle ore 10.00 in Duomo consegna del Padre Nostro  

4A PRIMARIA : Lunedì 13 maggio ore 21.00 al Villaggio incontro genitori 

                             Sabato 25 maggio dalle ore 14.30 alle 15.30 al Villaggio 

5A PRIMARIA : Sabato 18 maggio dalle ore 15.00 alle 16.00 attività genitori e bambini  

1A MEDIA :  Sabato 18 maggio presso la parrocchia di Borgo S.Zeno incontro-ritiro  

                     Domenica 19 maggio conclusione alla s.Messa alle ore 10.00 in Duomo con le famiglie 
                       Sabato 25 maggio attività con genitori  
2A MEDIA : Mercoledì 22 maggio Pellegrinaggio al Santo e alla Basilica di S.Giustina - partenza alle ore 15.00 

                      al Villaggio e rientro alle ore 19.30 circa. 

3A MEDIA : Giovedì 23 maggio dalle ore 17.30 alle 19.00 al Villaggio 

AZIONE CATTOLICA 

Grest-Estate Insieme 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 

La festa delle coppie che festeggiano il proprio matrimonio sarà domenica 26 maggio alle ore 11.15 

s.Messa in Duomo e rinnovo degli impegni matrimoniali.  

Mentre venerdì 17 maggio alle 21.00 al Villaggio riunione preparatoria. 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  : incontro sabato 18 maggio ore 15.00 al Villaggio 

ACR - Azione Cattolica Ragazzi Per bambini e ragazzi 

dalla 1^elem alla 2^ media 

DOMENICA 19 MAGGIO 
- S.Messa delle ore 10.00 

- al termine: al Villaggio e attività 

- pranzo e attività 

- termine per le 15.30 circa 

PROGRAMMA 

Non mancare! 

Campiscuola 
Al Villaggio sono disponibili i moduli per le iscrizioni alle proposte estive: 

 

ESTATE INSIEME: dal 10 al 28 giugno 2019 - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 
 

CAMPISCUOLA: 3-4-5 elementare e 1-2 media: dal 21 al 28 luglio all’Hotel Sole del Baldo a Brentonico 

                          3 media: dal 3 al 10 agosto alla Casa Garnì al Lago a Folgaria 

                          1 sup: dal 27 al 3 agosto alla Casa Garnì al Lago a Folgaria 

                          2-3-4 sup: dal 30 luglio al 5 agosto a Roma   

3 MEDIA: sabato 18 maggio - incontro conclusivo.  
               Partenza da Viale Spalato alle 13.30 e pomeriggio al mare a Sottomarina con 
giochi e attività. Ritorno per le 21.30-22.00. 

GIOVANI: incontro con d.Giovanni Fasoli per i giovani dai 18 anni in su 

               incontro lunedì 20 maggio al Villaggio ritrovo ore 19.00 - cena ore 19.30 
               e dalle 20.00 in poi attività insieme - termine per le 22.00 circa                                               



IV Domenica di Pasqua 
12 Maggio 

 
Ore 12.00  

 

Battesimo di  

Vicentini Tommaso 

di Paolo e Smanio Alice 

   7.30 - S.Francesco - Marco e nonni - Mazzo Giancarlo 

   8.30 - Duomo - don Mario Bissardella, Pierobon Alba  

                             Pinato Alcide - Farinazzo Dino, Spagnolo Santa e  

                             Franco Ade - don Giuseppe Pavanello - Metteucci  

                             Mario - Facciolo Paolo - def.fam.Marchesini 

                             Trevisan Assunta - Martini Tina 

   9.30 - Frassine - Vedovani Danilo, Folcato Egidio e Almerina,  

                               def.fam.Meneghetti 

 10.00 - Casa di Riposo -  10.00 - Ospedale - 

 10.00 - Duomo - Zanini Emilio e Agnese - Giannello Bruna 

                            Baratella Germano e Guglielmo Clara - Martini 

                            Giovanni - Luciano Guglielmo - Vicentini Lino, 

                            Lucia e Lisa - def.fam.Saccon 

 11.15 - Duomo - Borin Antonio e Regina 

 17.00 - Rovenega -   

 18.30 - Duomo - Dall’Aglio Claudia, Visentin Annamaria e Chiossi  

                             Diomira 

Lunedì 13 Maggio 
  8.30 - Duomo - Ferian Giovanni 

18.30 - S.Francesco - intenzioni offerente 

Martedì 14 Maggio 
* SAN MATTIA APOSTOLO 

   8.30 - Duomo -  

 18.30 - S.Francesco - intenzioni offerente 

 20.45 - messa in via Palladio 

Mercoledì 15 Maggio 

  8.30 - Duomo -  

18.30 - S.Francesco -  

20.45 - messa in q.re Facchini 

GIOVEDI’ 16 Maggio 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

a S.Francesco - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - Duomo - Natale Pregno 

18.30 - S.Francesco -  

20.45 - messa in via Pescara 

ASSEMBLEA SOCI - NOI ASSOCIAZIONE: Tutti  tesserati Noi-Associazione  

sono invitati a partecipare all’assemblea annuale il giorno lunedì 27 maggio  

alle ore 21.00 presso il Villaggio della Gioventù per l’approvazione  

delle norme del nuovo statuto. 

GRUPPO FAMIGLIE : domenica 12 maggio - ultimo incontro al Villaggio alle ore 17.00 circa a seguire  
                               s.Messa alle ore 18.30 in duomo 

Incontro di preghiera: venerdì 24 maggio - ore 21.00 presso la chiesa di s.Francesco  proposto dalla      
                                                                monache Clarisse dal titolo: “Le cinque porte dell’Incontro” 

LAICI DELLA MISERICORDIA: incontro mercoledì 15 maggio alle ore 18.30  in canonica con don Antonio 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO : incontro alle ore 21.00 al Villaggio con i pellegrini della Terra Santa 

MARTEDI’ 21 MAGGIO : incontro Consiglio Pastorale Frassine alle ore 21.00 in Casa della Comunità 

VENERDI’ 24 MAGGIO: incontro con i genitori dei bambini che a settembre inizieranno la  
                                   scuola primaria - alle ore 21.00 al Villaggio 

MARTEDI’ 28 MAGGIO: incontro con i catechisti alle ore 21.00 al Villaggio 



VENERDI’ 17 Maggio 

  8.30 - Duomo -  

18.30 - S.Francesco - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e Natalina 

20.45 - messa q.re Nuovo Tigli 

SABATO 18 Maggio 
Ore 10.30 

 

Battesimo di  

Fasson Greta e Nicolò 

di Denis e Lovato Elena 

  8.30 - S.Francesco -  

18.00 - Frassine -  

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

                            Carla Cattelan - Roviaro Renato- Baratella Maurizio e  

                            Antonio e def.fam. - Sartori Bruno e def.fam. Ferro 

V DOMENICA DI PASQUA 
 19 Maggio 

  7.30 - S.Francesco - don Adolfo - Camon Ines 

  8.30 - Duomo -  

  9.30 - Frassine -  

10.00 - Casa di Riposo - 10.00 - Ospedale -  

10.00 - Duomo - Luciano Guglielmo - Marcon Lino 

11.15 - Duomo - Filippi Giovanni, Italina e def.fam. Bertolini Saro,  

                           Carmela e def.fam., Boscolo Antonio e Bertilla 

17.00 - Rovenega -  

18.30 - Duomo -  

Lunedì 20 Maggio 

  8.30 - Duomo -  

18.30 - S.Francesco -  

20.45 - messa via Belfiore e Boschetto 

Martedì 21 Maggio 

  8.30 - Duomo - def.fam. Schiavo, Ardito Giuseppe e Luise Marialuisa 

                            secondo intenzioni 

18.30 - S.Francesco - Andreina D’Agnolo - De Putti Gino e Antonio  

                                    Ferrian Nisia Elisa - De Putti Erino e Sturaro  

                                    Palmira, Vecchiato Claudio 

20.45 - messa in via Palladio 

Mercoledì 22 Maggio 

  8.30 - Duomo - don Ernesto Vialetto, don Alessandro Maran  

                           e don Ruggero Ruvoletto 

18.30 - S.Francesco  - Albino - Albina - Marcella e Rosaria - Lodovico 

                                     Guariso 

20.45 - messa in via Altiero 

Giovedì 23 Maggio 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

a S.Francesco - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - Duomo -  

18.30 - S.Francesco - Stevanin Paolo 

20.45 - messa q.re XXVIII Aprile P.zza quattro Ponti 

Venerdì 24 Maggio 

  8.30 - Duomo -  

18.30 - S.Francesco - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e Natalina  

                                    Miotti Giovanni (ann.) 

20.45 - messa a Sant’Antonio 

Sabato 25 Maggio 
Ore 11.30 

 

Matrimonio di  

Ferrari Ruggero e Soattin Elisa 

  8.30 - S.Francesco -  

18.00 - Frassine - Doro Angelo e def.fam. 

18.30 - Duomo - Antonio e Laura Martinelli - Castagna Giovanni,  

                            Beniamino e Maria 

Spagnolo Santa 90 anni + 27.04.2019 Martini Tina 91 anni + 29.04.2019 

Cremonese Romeo 68 anni + 01.05.2019 Miatton Giuseppe 76 anni + 05.05.2019 


