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L’amore smisurato 
 

Per accogliere il Vangelo di oggi forse dovremmo recarci all’alba d’estate su un 
monte, e contemplare i paesaggi circostanti. Dovremmo lasciarci scaldare dal sole e 
respirare a pieni polmoni ciò che la vita gratuitamente offre a ogni essere umano. 
Forse così comprenderemmo l’Altissimo, che è «benevolo verso gli ingrati e i 
malvagi».  
Sembra davvero smisurato l’amore che Gesù ci indica: evitare condanne e giudizi; 
dare senza contraccambio; perdonare i torti; benedire chi ci maledice; offrire l’altra 
guancia a chi ce ne percuote una; pregare e fare il bene per quelli che ci odiano. Un 
amore che alla nostra ragione pare eccessivo e persino ingiusto, oltre che piuttosto 
impraticabile. Già…, non è facile comportarci così con i nostri familiari, figuriamoci 
con coloro che non conosciamo, che ci vengono dipinti come nemici, o che hanno 
mostrato odio nei nostri personali confronti!  
Ma, tornando a guardare l’amore misericordioso del Padre nostro (Padre di tutti), 
potremmo comprenderne e assumerne le scelte. Lui, che conosce ogni essere umano, 
le sue possibilità e la sua storia, ci chiede di osservare gli altri interrogandoci su ciò 
che faremmo o vorremmo al posto loro; ci chiede di ascoltarli davvero, senza 
pregiudizi e rancori; ci chiede di non essere troppo legati a ciò che è di nostra 
proprietà, perché prima o poi lo dovremo lasciare. Ci chiede di prepararci alle 
«misure» del mondo di Dio, perché lì lui ci attende per l’eternità.    

AMORE 
 

Se è questo l’amore che vuoi, Signore,  
tu mi devi stare accanto, anzi essere l’Amore dentro di 
me. Non è facile uscire dal proprio egoismo 
e pensare agli altri prima che a me. Non è facile vedere 
chi è antipatico, odioso o malvagio senza offendersi, 
inquietarsi, condannare. Non è facile rinunciare a ciò che è 
semplicemente giusto senza indignarsi e lottare per i 
propri diritti. Non è facile pensare ai propri nemici dal loro 
punto di vista e, se hanno torto, digerire i loro sbagli.  
Lo sai, a volte occorre sforzarsi per fare il bene  
a chi ci ama e ci ricolma di doni e attenzioni… ma è 
enormemente difficile metterci sulla strada dell’amore 

nei confronti di chi non ha e forse non avrà le 
stesse attenzioni per noi, o addirittura vorrebbe 
che noi non esistessimo, se non per farci del male.  
Ascolta il mio cuore, mi dici, Signore. Fallo tuo.  
Nella pace del cuore nasce e cresce l’amore. 
Lì puoi iniziare a mettere fatiche e pensieri,  
lasciare andare i sentimenti negativi, sostituirli 
dalla gioia dell’amore. Lì si ancorano le scelte più 
coraggiose, lì l’impossibile diventa possibile, lì 
l’amore cresce e matura, lì lo Spirito Santo può 
prendere casa.       



         Catechesi - incontri per figli e genitori 

1A PRIMARIA : Sabato 2 marzo dalle 14.30 alle 15.30 al Villaggio 

2A PRIMARIA : Sabato 23 febbraio dalle ore 15.00 alle 16.00 al Villaggio 

3A PRIMARIA : Sabato 2 marzo dalle 14.30 alle 15.30 al Villaggio                                

4A PRIMARIA : Domenica 17 febbraio alle ore 17.00 in Duomo -  2° celebrazione penitenziale 

                             Sabato 23 febbraio dalle ore 14.30 alle 15.30 al Villaggio 

5A PRIMARIA : Sabato 23 febbraio incontro ore 17.00 al Villaggio e alle 18.30 s.Messa in Duomo                        

1A MEDIA : Sabato 23 febbraio dalle 14.30 alle 15.30 al Villaggio 

2A MEDIA : Mercoledì 20 febbraio dalle ore 15.00 alle 16.30 al Villaggio 

3A MEDIA : Giovedì 21 febbraio dalle ore 17.30 alle 19.00 al Villaggio 

                          GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

 Celebreremo domenica 17 febbraio alle ore 18.30 la santa messa con la possibilità  
di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi 

QUARESIMA 2019  CENERI - MERCOLEDI’ 6 MARZO  -Orario  celebrazioni:  

                    Duomo: ore 16.00 e ore 20.30 - s.Francesco, ore 18.30 - Frassine: ore 19.00 Frassine  

Bambini piccoli e grandi, ragazzi delle medie e, perché no, anche 
genitori che vogliono trascorrere un pomeriggio di festa! 

Non mancare! 

Azione cattolica 
ACR - Azione Cattolica Ragazzi 

Per bambini e ragazzi 
dalla 1^elem alla 2^ media 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 

PROGRAMMA 

- S.Messa delle ore 10.00 

- al termine: al Villaggio e attività 

- pranzo e attività 

- termine per le 15.30 circa 

Carnevale al villaggio - sabato 2 Marzo 

DA DOPO LA CATECHESI FINO ALLE 18.30 circa 

                              ADORAZIONE  E CONFESSIONI - venerdi’ 1 marzo  

Dalle ore 16.30 alle 19.00 - Adorazione eucaristica con la presenza dei preti delle nostre comunità  

                                                 a disposizione per le confessioni o colloqui personali. 

ACR - 3^ media: giovedì 21 febbraio: dopo catechesi - cena e attività - termine per le 21.45 circa  

‘Issimi - 1^ sup: giovedì 28 febbraio - ritrovo per le 20.45 e attività - termine per le 22.00 circa  

‘Issimi - 2-3^ sup: giovedì 21 e 28 febbraio - ritrovo per le 19.30, cena e attività - termine per le 21.45 circa 

Giovani: mercoledì 27 febbraio - ore 20.45 al Villaggio 

 
SABATO 23 FEBBRAIO - ore 10.00 AL Villaggio - incontro  

Come - Quando - Perché la : LEGITTIMA DIFESA -  Diritto e morale a confronto 

     FIRMA ANCHE TU PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SR10 DA CARCERI A LEGNAGO  

                                                Da domenica 17 a domenica 24 febbraio  

      Ti aspettiamo…presso la porta del Duomo di Montagnana oppure al Villaggio della Gioventu’ tutti i giorni 

        Pastorale Sociale e del lavoro - Vicariato Montagnana e Merlara 



 

 

Domenica 17 Febbraio 
 

 VI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

    

7.30 - S.Francesco -  
   8.30 - Duomo -  
   9.30 - Frassine -  
 10.00 - Casa di Riposo -  10.00 - Ospedale -  
 10.00 - Duomo - Trentin Renato e Guglielmi Angelo-Pieropan  

                             Nazzareno 

 11.15 - Duomo - Borin Antonio e Regina-Dal Seno Gabriella,  

                                  Burchiellaro Romina e Walter-Giuseppe, Rina e  

                          Giancarlo Seren-Centin Matilde e Ottavio- 

                                   Ferretto Tranquillo e Oliva-Valarin Alessandro  

                                   Pierina e Francesco 

 16.00 - Rovenega -   
 18.30 - Duomo - Gioachin Ida 

 

Lunedì 18 Febbraio 
  8.30 - Duomo - Formaggio Guglielmina 

18.30 - S.Francesco - Silvana Alberti 

Montagnana Filmforum 2019 
Giovedì 21 febbraio ore 20.50 - GIOCHI DI POTERE 
Giovedì 28 febbraio ore 20.50 - LA CASA SUL MARE 

Pranzo di comunita’    DOMENICA 17 FEBBRAIO - ORE 12.30 

Teatro ragazzi 2019  -Martedì 5 marzo ore 17.30: PUPPET SHOW  

                  È un’occasione per incontrarci, condividere lo stare insieme  
                                  e la gioia di fare parte di una comunità.  
 L’invito è aperto a tutti: famiglie, giovani, bambini, adulti…  

 in particolare è rivolto ai genitori e ai figli coinvolti nella catechesi. 

Gruppo famiglie: domenica 24 febbraio ore 14.30 al Villaggio con la biblista Morena Garbin 

Altri incontri 

Volontari Missione-Giovani: mercoledì 20 febbraio ore 21.00 al Villaggio  

       per definire via Crucis e centri di ascolto 

Consiglio Pastorale per la gestione economica:giovedì 21 febbraio ore 21.00 in canonica  

Incontro di preghiera: venerdì 1 marzo - ore 21.00 presso la chiesa di s.Francesco proposto 

           dalla monache Clarisse dal titolo: “Le cinque porte dell’Incontro” 

PELLEGRINAGGIO  IN TERRASANTA - 24 giugno/1 luglio 2019 (per info contattare d.Lucio)  

Gli Occhi della Parola: itinerario per giovani su fede e vita - dai 18 ai 30 anni circa  

               Venerdì 22 febbraio ore 20.45 presso l’Oratorio di Urbana 



Giovedì 21 Febbraio 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Capp. invernale - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - Duomo - secondo intenzioni offerente 

18.30 - S.Francesco - Zanuso Katy e Luigi 

Venerdì 22 Febbraio 
* CATTEDRA DI S.PIETRO APOSTOLO 

  8.30 - Duomo -  
18.30 - S.Francesco -  

Sabato 23 Febbraio 
* S.POLICARPO, VESCOVO E MARTIRE 

  8.30 - S.Francesco -  
18.00 - Frassine  - Coradin Elio e Michelina 

18.30 - Duomo - Venturini Maria e Manieri Francesca-Stevanin Paolo 

                            Munari Lionello-Agostino, Pierina e Luigi-Castagna 

                            Giovanni, Beniamino e Maria-Schiona Antonio e  

                            Regina-Angela e Guido Dovigo-Cenci Erminio,  

                            Maria e Giuseppe 

Domenica 24 Febbraio 
VII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

  7.30 - S.Francesco -  
  8.30 - Duomo - Paggiola Mario e Angela-Zampieri Diego e Clorinda 

  9.30 - Frassine -  
10.00 - Casa di Riposo - 10.00 - Ospedale -  
10.00 - Duomo - Marcon Lino-Baschirotto Ermenegildo, Riccardo, Tea 

                            Ermenegilda-Sorelle Urgesi-Garolla Alessio e Elsa 
11.15 - Duomo - Giuseppe, Rina e Giancarlo Seren-Ferretto Giorgio 

16.00 - Rovenega -  
18.30 - Duomo - Bizzo Eleonora e def.fam. 

                           Corso Angela e Righetto Giuseppe 

Lunedì 25 Febbraio 
 

 8.30- Duomo-Pietro Giacomelli- Paccagnella Antonio-Crivellari Rosa 

18.30 - S.Francesco-  

Martedì 26 Febbraio 

  8.30 - Duomo -  
18.30 - S.Francesco - Meneghetti Alberto 

                                    Lago Fabio, Maurizio e Giovanni 

Mercoledì 27 Febbraio 
  8.30 - Duomo -  
18.30 - S.Francesco - Concetta e Abele Palma 

Giovedì 28 Febbraio 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Capp. invernale - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - Duomo - Maurizio Marchesini 

18.30 - S.Francesco - Gino, Dolfina, Stefano, Silvio-Suor Ludovica e 

                                     don Teobaldo 

Venerdì 1 Marzo 
dalle 16.30 alle 19.00 - in Duomo 

Adorazione e confessioni 

  8.30 - Duomo -  
18.30 - S.Francesco - Albino e Albina - Salvà Roberto 

Sabato 2 Marzo 

 

  8.30 - S.Francesco -  
18.00 - Frassine -  
18.30 - Duomo - Cattelan Giuseppe, Mafalda e Pietro- Bonato Dante,  

                            Giuseppina e Aldo-Schiona Antonio e Regina 

Mercoledì 20 Febbraio 

 
  8.30 - Duomo - Formaggio Guglielmina-Martini Umberto 

18.30 - S.Francesco - Monetti Giuseppe 

Martedì 19 Febbraio 

 

   8.30 - Duomo - Sperandio Mario e Baschirotto Teresina-Baschirotto 

                             Giuseppe-Francescon Domenico 

                             Secondo intenzioni offerente 

 18.30 - S.Francesco - Zoppini Wilma e Gino-Elvira e Enrica 

                                     Maria Teresa Thiene 

Pieropan Giovanni 92 anni + 05.02.2019 Franco Ambrosi 79 anni + 15.02.2019 


