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           SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Nel Vangelo di oggi, solennità dell’Assunzione di Maria Santissima, la Vergine Santa prega 

dicendo: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,46-

47). Guardiamo ai verbi di questa preghiera: magnifica ed esulta. Due verbi: “magnifica” ed 

“esulta”. Si esulta quando accade una cosa così bella che non basta gioire dentro, nell’animo, ma si 

vuole esprimere la felicità con tutto il corpo: allora si esulta. Maria esulta a motivo di Dio. Chissà 

se anche a noi è capitato di esultare per il Signore: esultiamo per un risultato ottenuto, per una bella 

notizia, ma oggi Maria ci insegna a esultare in Dio. Perché? Perché Lui - Dio - fa «grandi 

cose» (cfr v. 49). 

Le grandi cose sono richiamate dall’altro verbo: magnificare. “L’anima mia magnifica”. 

Magnificare. Infatti magnificare significa esaltare una realtà per la sua grandezza, per la sua 

bellezza… Maria esalta la grandezza del Signore, lo loda dicendo che Lui è davvero grande. Nella 

vita è importante cercare cose grandi, altrimenti ci si perde dietro a tante piccolezze. Maria ci 

dimostra che, se vogliamo che la nostra vita sia felice, al primo posto va messo Dio, perché Lui 

solo è grande. Quante volte, invece, viviamo inseguendo cose di poco conto: pregiudizi, rancori, 

rivalità, invidie, illusioni, beni materiali superflui… Quante meschinità nella vita! Lo sappiamo. 

Maria oggi invita ad alzare lo sguardo alle «grandi cose» che il Signore ha compiuto in lei. Anche 

in noi, in ognuno di noi, il Signore fa tante grandi cose. Bisogna riconoscerle ed esultare, 

magnificare Dio, per queste grandi cose. 

Sono le «grandi cose» che festeggiamo oggi. Maria è assunta in cielo: piccola e umile, riceve per 

prima la gloria più alta. Lei, che è una creatura umana, una di noi, raggiunge l’eternità in anima e 

corpo. E lì ci aspetta, come una madre aspetta che i figli tornino a casa.  

La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi, specialmente per quanti sono afflitti 

da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto in basso, non riescono ad alzare lo sguardo. 

Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore, non è più distante, perché sulla soglia del 

cielo c’è una madre che ci attende ed è nostra madre. Ci ama, ci sorride e ci soccorre con premura. 

Come ogni madre vuole il meglio per i suoi figli e ci dice: “Voi siete preziosi agli occhi di Dio; non 

siete fatti per i piccoli appagamenti del mondo, ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è 

gioia, non noia. Dio è gioia. Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta che 

prendiamo in mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la grande meta della 

vita...  

                Papa Francesco  



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 29 agosto. 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 

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. 

Ringrazio di cuore tutti  i volontari che ogni sabato e domenica prestano la loro opera di 

accoglienza e pulizia dell’ambiente. 

 
 

CINEMA-TEATRO BELLINI 

Continuano i lavori di sistemazione del Cinema -Teatro Bellini. Attualmente il lavoro vede la posa 

delle poltroncine nuove seguendo le normative di legge vigenti.  

DOMENICA 6 SETTEMBRE ore 11.00 -  benedizione e apertura del Cinema Teatro 

•Campo famiglie  - estate 2020 

                   ASSISI        dal 17 al 22 agosto  
                   presso  Casa Spiritualità Sacri Cuori - Bettona (PG) 
  

         Per info contattare don Lucio o Francesca  Zanini 339 8762323  
 
Programma delle giornate … abitare i luoghi francescani e fare esperienza   
                          comunitaria di famiglia 



-- SAGRA DELL’ASSUNTA-- 

XX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

16 Agosto 

  8.30 - Duomo - Paggiola Mario, Angela e Sr.Elena, Zampieri Diego 

                            e Clorinda, def.fam. Marchesini  

  9.30 - Frassine - Corradin Elio e Michelina, Ramaro Sandra 

10.00 - Duomo - Burato Mario 

11.15 - Duomo -  

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

                            Amabile Teresa, Franchin Albino, Marchiori Italina  

                            e Mantoan Emma 

Lunedì 17 Agosto 
18.30 - Duomo - Sr. Piera Camon e def.fam.  

                            Rostello Rina e Guglielmo 

Martedì 18 Agosto 
* S.Giovanni Maria Vianney,sacerdote  

 18.30 - Duomo - Garbin Mario, Visentin Adriana e def.fam.  

                             Montresor 

 Dall’ 8 al 16 agosto 2020 
 

Anche quest’anno per la solennità della patrona della nostra Parrocchia nel sagrato del Duomo ci sarà lo 

STAND GASTRONOMICO nei giorni 
  

Venerdì 7, Sabato 8 e domenica 9  e Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto  

                                         aperto alla sera dalle 19.30 alle 22.00 
 

              solo per   ASPORTO, TAKE-AWAY O DA PASSEGGIO 

          Oppure si può prenotare ,dalle 17.00 in poi, chiamando al numero:  

                                                               329 7013553 
 

L’invito per prestare servizio è aperto a tutti: giovani, adulti e chi da anni fa questo servizio . 

           INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE MONTAGNANA-FRASSINE 

                                      giovedì 27 agosto alle ore 21.00 al Villaggio 

RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTI I VOLONTARI CHE IN TANTI MODI  SI PRESTANO  

                                   NEI VARI SERVIZI  DELLA COMUNITA’ 

Azione�cattolica�-�Gruppo�3a�Media 

 

Mercoledì 19 agosto al Villaggio 
 

Ritrovo ore 19.00 per cena e attività per 

passare un po’ di tempo insieme in fraternità e convivialità 



Nisi Giuseppe  76 anni + 10.08.2020 

Mercoledì 19 Agosto 

  

18.30 - Duomo - Pastorello Angela, intenzione offerente, Rossetti 

                            Enrica  

Giovedì 20 Agosto 
* S.Bernardo, abate e dottore della 

Chiesa 

18.30 - Duomo - Guzzon Gino, Luigi e Luigia 

Venerdì 21 Agosto 
* San Pio X, papa 

18.30 - Duomo - Tomasi Marcello  

Sabato 22 Agosto 
* Beata Vergine Maria Regina 

18.00 - Frassine - Marchetto Virgilio e Lucia, Lovo Eugenio  

18.30 - Duomo - Tania, Beniamino, Maria e Giovanni, Schiona  

                            Antonio e Rosina, Guido, Giselda, figli Dosso 

                            Giovanni, Caterina e figli Pieropan 

XXI DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

 
23 AGOSTO 

  8.30 - Duomo - Pieropan Nazzareno 

  9.30 - Frassine - def.fam.Pompele e Schiavo 

                              def.fam. Zonato e Turetta  

10.00 - Duomo - Passuello Augusto e Maria 

                            Pattaro Ivo, Berto Luigia, Pattaro Luigi 

11.15 - Duomo - Mancini Bruno e def.fam., anime del purgatorio 

18.30 - Duomo - Don Mario Bissardella, Alcide Pinato e Pierobon  

                            Alba e Alessandro 

Lunedì 24 Agosto 
* San Bortolomeo, Apostolo 

18.30 - Duomo - Ballarin Federico, Torresani Antonietta  

Martedì 25 Agosto 18.30 - Duomo - Franceschetti Giuseppina e def.fam. 

 
Mercoledì 26 Agosto 

 

18.30 - Duomo - Capuzzo Antonietta e Paola, Attilio e Roma 

Giovedì 27 Agosto 
* Santa Monica 

 
 Ore 17.30 - Duomo 

50 esimo matrimonio di 

Scolaro Giovanni e Guglielmo Luisanna 

18.30 - Duomo - Nalin Mario 

Venerdì 28 Agosto 
* Sant’Agostino, vescovo e dottore della 

Chiesa 

18.30 - Duomo - Borin Gino (ann.) 

Sabato 29 Agosto  
* Martirio di San Giovanni Battista 

18.00 - Frassine - Lovo Eugenio e def.fam. 

18.30 - Duomo - Schiona Antonio e Rosina 

Bellotto Luigi  76 anni + 13.08.2020 


