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Rimanere nell’amore di Dio significa essere riconciliati con se stessi  

Il termine francese per “monaco” o “monaca” – moine/moniale – deriva dal greco μόνος che 
significa “solo” e “uno”. I nostri cuori, i nostri corpi, le nostre menti, però, lungi dall’essere uno, 
sono spesso dispersi, spinti in direzioni opposte. Il monaco e la monaca desiderano essere uno nel 
proprio io, e uniti a Cristo. Gesù ci dice: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a). 
Una vita integrata presuppone un percorso di autoaccettazione, di riconciliazione con la storia 
personale e con quella che abbiamo ereditato. Gesù disse ai suoi discepoli: “Rimanete nel mio 
amore” (Gv 15, 9). Egli rimane nell’amore del Padre (cfr Gv 15, 10) e non desidera altro che 
condividere questo amore con noi: “Vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto sapere tutto quel che ho 
udito dal Padre mio” (Gv 15, 15b). Innestati nella vite, che è Gesù stesso, il Padre diviene il 
vignaiolo che ci pota per farci crescere. È la descrizione di quanto avviene nella preghiera: il Padre è 
il centro della nostra vita, Colui che ci ricentra, ci pota e ci rende un tutt’uno e, un’umanità resa 
tutt’uno, rende gloria al Padre. Rimanere in Cristo è un atteggiamento interiore che mette radici in 
noi nel tempo, che richiede uno spazio per crescere e che può essere sopraffatto dalla quotidiana 
lotta per le necessità della vita, e minacciato dalle distrazioni, dal rumore, dalle troppe attività e 
dalle sfide della vita. Nella difficile situazione dell’Europa del 1938, Geneviève Micheli, che 
sarebbe divenuta poi Madre Geneviève, la prima Madre della Comunità, scrisse queste righe, ancora 
oggi rilevanti: “Viviamo in un’epoca che è allo stesso tempo problematica e magnifica, un’epoca 
pericolosa in cui nulla protegge l’anima, in cui i traguardi rapidi e pienamente umani sembrano 
spazzar via gli esseri umani... e io penso che la nostra civiltà troverà la morte in questa follia 
collettiva di rumore e di velocità, in cui nessun essere può pensare... noi cristiani, che conosciamo il 
pieno valore della vita spirituale, abbiamo una responsabilità enorme e dobbiamo rendercene conto, 
unirci e aiutarci vicendevolmente per creare forze di pace e rifugi di serenità, centri vitali dove il 
silenzio della gente richiama la parola creatrice di Dio. È una questione di vita o di morte”.  
Portare frutto  

Il risultato della lotta per vincere il male e la divisione, rimanendo saldi in Gesù, è portare frutti 
abbondanti. Quante volte abbiamo sentito, come Pietro dopo una notte di pesca infruttuosa (Lc 5) o 
come alcune donne della Bibbia, come Sara (Gn 17), Anna (1 Sm 1) o Elisabetta (Lc 1) il peso della 
sterilità nella nostra vita quotidiana o nella missione che il Signore ci ha affidato! La divisione, 
frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere risultati concreti. Da soli, non possiamo nulla! 
In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo connessi, quanto davvero apparteniamo tutti 
all’unica famiglia umana, pur nelle nostre differenze… 



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 17 gennaio - 7 febbraio e 7 marzo 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: sospeso a data da destinarsi  
• 2A PRIMARIA: Sabato 23 gennaio   
• 3A PRIMARIA: Sabato 30 gennaio  
• 4A PRIMARIA: Sabato 30 gennaio  
• 5A PRIMARIA: Martedì 26 gennaio   
      Mercoledì 27 Gennaio  
                             Sabato 30 Gennaio 

♦ 1A MEDIA: sabato 23 gennaio  
 

♦ 2A MEDIA: sabato 23 gennaio  
 

♦ 3A MEDIA: sabato 23 gennaio   
 

  Con la modalità con cui ogni gruppo ritiene di organizzarsi 

     La Cresima per i ragazzi di 1° Sup. sarà celebrata nella prima data utile che sarà   

                   comunicata a voi, genitori, appena la situazione sarà favorevole. 

OFFERTE BUSTE NATALIZIE - RACCOLTI € 3.977,14 
                                          Grazie di cuore per la vostra generosità 

Grazie per le manifestazioni di affetto e stima verso noi sacerdoti durante il tempo natalizio 

  e anche per la vostra sensibilità e generosità dimostrata concretamente verso chi si  

       trova in situazione di disagio e sofferenza. 



II DOMENICA DEL T.O. 
 

DOMENICA 17 GENNAIO 
 
 

 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Don Mario Bissardella, Pinato Alcide, Pieropan Alba 
                            e Alessandro, Sira e Bianca Faccin, Ferrian Mario,  
                            Natale Pregno 
  9.30 - Frassine -  
10.00 - Duomo - Ferro Olga, Pastorello Giovanni, Ambrosi Franco,  
                            Fadin Pietro e Angelo e Ruzza Alcida, Pietro, Rina,  
                            Guglielmo Lucia, Girri Noemi e Scardin Luigi,  
                            Ingrosso Luigi e Ada, def.fam.Marchesini 
11.15 - Duomo - Giuseppe, def.fam. Ferretto Tranquillo e Oliva,  
                            Valarin Alessandro, Pierina, Francesco e Gianna,  
                            Tomanin Gianluca, Catana Giampietro, Paolo  
                            Scucchiaro, Borin Arnaldo 
18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Flora, Luigi, Caterina e Natalina, Borin Antonio e  
                            Regina 

Lunedì 18 Gennaio 18.30 - Duomo -  Ramis e Giuseppina Maffei, Gianni e Ugo 

Martedì 19 Gennaio 18.30 - Duomo - Gemmo Antonio, Mario e def.fam. Pasqualini 

Mercoledì 20 Gennaio   18.30 - Duomo - Ester e Giuseppe Miatton e def.fam. Miatton 

Antica sagra di s.antonio abate del porseleto 
Per quest’anno lo stand gastronomico, la camminata e la lotteria saranno 
sospesi, mentre le celebrazioni delle sante messe presso la chiesa di 
S.Antonio saranno nei seguenti giorni: 
 

Domenica 17 Gennaio SS.Messe : 

ore 11.00  

ore 16.00  

ore 18.00  

ALTRI INCONTRI E APPUNTAMENTI 

  •CONSIGLIO PASTORALE MONTAGNANA-FRASSINE 

                 incontro mercoledì 27 gennaio alle ore 20.45 circa con ZOOM   

              FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO -   Duomo 15.00  - 18.30 
 

In queste S.Messe ci sarà il rito della benedizione delle candele. 

 •CONCORSO PRESEPI 
 

          DOMENICA 17 GENNAIO 2021  
       al termine della celebrazione della ore 11.15 in Duomo 
             Consegna premiazione e attestato di partecipazione 



Venerdì 22 Gennaio 
18.30 - Duomo - Carlo, Claudia e Lia Casarotti, Andriolo Armando 
                            (ann.), Ferruccio e Carolina  

 
Sabato 23 Gennaio 

         

18.00 - Frassine - Doro Lina e anime del purgatorio 
18.30 - Duomo - De Putti Gino e Antonio, Ferrian Nisia Elisa, Don  
                            Marco Busin (nel 60°ann.), Lucia e Natalina Dosso 

    III DOMENICA DEL T.O. 
 

DOMENICA 24 Gennaio  

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo - Paggiola Mario e Angela, Zampieri Diego e  
                            Clorinda, Pieropan Nazzareno, Cavaliere Giuseppe  
                            e Maria, def.fam.Ferrian e Bellotto 
  9.30 - Frassine - Baccaro Aldo e Ines 
10.00 - Duomo - Mario e Natalina Turato, Stevanin Mauro e  
                            Guerrino, Torresani Antonietta e Antonio, Signorato 
                            Sabina 
11.15 - Duomo - Bertolini Francesco, Guariso Ludovico 
18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Settimo, Gioconda e def.fam.Zoppini, Guzzon Gino, 
                            Luigi e Luigia, Rodighiero Flora, Caterina, Luigi e  
                            Natalina 

Lunedì 25 Gennaio 
* CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

APOSTOLO 

 

18.30 - Duomo - Giuditta e Giuseppe Miatton e def.fam. Miatton 

Martedì 26 Gennaio 
* Santi Timoteo e Tito, vescovi 

18.30 - Duomo -  

Mercoledì 27 Gennaio 
 

   
18.30 - Duomo - Nalin Mario 

Giovedì 28 Gennaio 
* San Tommaso d’Aquino presbitero e 

dottore della Chiesa 

 

18.30 - Duomo -  

Venerdì 29 Gennaio 
 

18.30 - Duomo - Dino e Elvira, Piva Antonio 

Sabato 30 Gennaio  
  

18.00 - Frassine - Danilo, Maria, Egidio e Almerina 
18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Cavatton Noemi e De Battisti Alessio, Morello   
                            Rino, Alice, Roberto 

Giovedì 21 Gennaio  
* Sant’Agnese, vergine e martire 

 

18.30 - Duomo - Monetti Gennaro, Giuseppe, Daniela, Ardito  
                            Giuseppe e Maria Luisa, Agnese e Sorelle, Roma,  
                            Antonio e Livio, def.fam.Scapin  

Sacchetto Maria  81 anni + 03.01.2021 Dosso Lucia  88 anni + 06.01.2021 


