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Dio ci salva non “dalla” ma “nella” tempesta 
 

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per questo che sono state 

costruite. Sono fatte per navigare, e anche per affrontare burrasche. Noi siamo naviganti su 

fragili legni nel mare della vita, su gusci di noci. Eppure ci raggiunge la parola di Gesù: 

passiamo all'altra riva, andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel segno del 

Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina o fermi all'ancora. Il nostro posto non è 

nei successi, ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi durante la navigazione 

della vita verranno acque agitate e vento contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: 

trasmettere non paura la passione per il mare aperto, il desiderio di navigare avanti, la gioia del 

mare alto e infinito. Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si 

alzano tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano tempeste sempre 

uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a indicare la 

navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la barca, simbolo di me, della mia vita 

fragile, della grande comunità, intanto resiste. E non per il morire del vento, non perché 

finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non abbandonano i remi, che 

sostengono ciascuno la speranza dell'altro. A noi invece pare di essere abbandonati appena si 

alza il vento di una malattia, di una crisi familiare, di relazioni che dolgono, di questa 

pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove Dio sembra dormire, anziché intervenire 

subito, ai primi segni della fatica, al primo morso della paura, appena il dolore ci artiglia come 

un predatore. Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? Eloquenza dei gesti: si destò, 

minacciò il vento e il mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi importano i passeri del cielo e 

voi valete più di molti passeri; mi importano i gigli del campo e voi siete più belli di tutti i fiori 

del mondo. Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti nel 

cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso più profondo delle tue lacrime. 

Nelle mie notti Dio è con me; intreccia il suo respiro con il mio, e «non mi salva “dalla” 

tempesta ma “nella” tempesta. Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il Figlio 

dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a salvarci da tutti i nostri naufragi, 

è qui da prima del miracolo: è nelle braccia forti degli uomini sui remi; nella presa salda del 

timoniere; nelle mani che svuotano il fondo della barca. Lui è in tutti coloro che, insieme, 

compiono i gesti esatti e semplici che proteggono la vita.  

Padre Ermes Ronchi 



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 4 luglio 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  

• 5
A
 PRIMARIA:  giovedì 24 incontro genitori per proposta camposcuola al Villaggio ore 20.30                            

Domenica 12 settembre alle ore 9.30 in Duomo Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione 

Domenica 19 settembre alle ore 9.30 in Duomo Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione 

♦ 1A MEDIA:  
Domenica 20 giugno alle ore 9.30 in Duomo Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione 
 

2° SECONDARIO DI SEC.GRADO:  

               domenica 26 settembre alle ore 9.30  in Duomo Sacramento della Confermazione   

Chi: per i ragazzi che hanno 

frequentato la 1,2 e 3 media 

Dove: in località Folgaria(TN) nella 

struttura “Garnì al Lago” 

Quando: dal 31 Luglio al 7 di 

agosto 

Costo: 200 € 

Iscrizioni aperte da domenica 20 giugno fino a domenica 18 luglio 

1°,2° E 3° SUP. 

Dove: Toscana nei pressi di Pistoia 

Quando: dal 17 al 21 Agosto 

Costo: 150 € 

Iscrizioni: entro il 30 di giugno da 

D.Alberto: 3491857476 
Giulia Smanio 3461097913  



XII DOMENICA DEL T.O. 
 

20 GIUGNO 

 

 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Nazzareno e Maria Teresa, Lorenzetto Nereo 

  9.30 - Frassine - Maria Teresa Baschirotto, Ennio Centin 

  9.30 - Duomo - Paggiola Gabriele e Borin Gino, Mancini Bruno e  

                            def.fam., Detomi Simone 

11.30 - Duomo - Girri Noemi, Scardin Luigi, Ingrosso Luigi e Ada 

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

                            Gastaldello Orlando 

Lunedì 21 Giugno 
* San Luigi Gonzaga, religioso  

18.30 - Duomo - Zanuso Luigi e Katy, Salvaro Roberto, Zanuso Maria,  

                            Enrica Rossetti, Pietro, Elisabetta e Carla, Ardito 

                            Giuseppe e Marialuisa 

Martedì 22 Giugno 
18.30 - Duomo - Adelaide e Giansante Guariento, Marisa, Blandina, 

                            Ruffin Franco, Muraro Luciano 

Mercoledì 23 Giugno 

 

18.30 - Duomo - Salgarello Nevio, Tubaldo Ada, Secondo e def.fam.  

                            Mistroglio 

DOMENICA  

20 GIUGNO 2021 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 

DELLA CRESIMA E DELL’EUCARESTIA 

Nel cammino dell’Iniziazione Cristiana questi ragazzi oggi ricevono i sacramenti della Cresima e 
dell’Eucarestia. Sono momenti importanti della loro conoscenza ed esperienza di Gesù. È per loro e per 
tutti una crescita e formazione che non termina con questa tappa, ma che li fa diventare testimoni di fede. 
Le comunità hanno sempre il compito dell’accoglienza e di essere generative nella fede, sostenendo loro e 
le famiglie in questi passaggi. L’accompagnamento passa attraverso la viva testimonianza, 
l’interessamento per il loro cammino e la preghiera. 
Ringraziamo tutti coloro che ne hanno curato la formazione e la crescita umana e spirituale: famiglie, 
sacerdoti, catechisti, accompagnatori, educatori…  

Domenica 20 giugno solo per quest’occasione le s.Messe avranno degli orari modificati: 
          Ore 9.15 - ritrovo in sacrestia per i ragazzi - Ore 9.30 - inizio s.Messa        Ore 11.30 - s.Messa 

                ADORAZIONE  comunitaria - venerdÌ 2 luglio  
               Dalle ore 16.00 alle 18.00  

Adorazione eucaristica con la presenza dei sacerdoti delle nostre comunità a disposizione  

                               per le confessioni o colloqui personali. 

Centro Estate Insieme dal 7 giugno al 2 luglio   
dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 18.00 

Possono iscriversi i bambini e ragazzi dalla 1 Primaria alla 3 media. 



Giovedì 24 Giugno 
* NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

 Duomo - Preghiera  presso l’altare del Santissimo 

18.30 - Duomo - Maria Lenzi  

Venerdì 25 Giugno 
 

18.30 - Duomo - Marangoni Mattia, Alfonso Giovanni, Logari Zefira, 

                            Luciano, Alfonso Marco, Guglielmo 

Sabato 26 Giugno 
 

18.00 - Frassine - Pierina e Agostino, Guglielmi Bruno, Folcato  

                              Egidio e Almerina, Vedovani Danilo, Maria e  

                              Daniele 

18.00 -  Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Meneghetti Alberto, def.fam.Zanini e Bressan  

                            Rosina, Marcati Luigi, Soatto Dino,  Assunta  

                            Pomello Chinaglia e Luigi 

XIII DOMENICA DEL T.O. 
 

27 Giugno 
 
 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Paggiola Mario e Angla, Zampieri Diego e Clorinda, 

                            Luisa, Dina e Vittorio, Camon Ines, Marisa  

                            Spadanuda 

  9.30 - Frassine - Sebben Marco, def.fam. Falchi 

10.00 - Duomo - Def.Fratelli Biasiolo, Signorato Sabina 

11.15 - Duomo - Costanza e def.fam. Mantovani, Valarin Alessandro, 

                            Pierina, Francesco e Gianna, Ferretto Tranquillo e  

                            Oliva 

18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Nalin Mario, Borin Regina e Antonio, Draghi  

                            Guglielmina, Cucco Ganluca 

Lunedì 28 Giugno 
* Sant’Ireneo, vescovo e martire 

18.30 - Duomo -  

Martedì 29 Giugno 
* SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI  

18.30 - Duomo - Don Pietro Lotto, Pietro Allegranzini, Gatto  

                            Francesca, Enzo e Vittoria, Maurizio Marchesini 

Mercoledì 30 Giugno 
18.30 - Duomo - De Putti Renzo (ann.), Smanio Antonio, Berto 

                            Teodolinda 

Giovedì 1 Luglio 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

 Duomo - Preghiera  presso l’altare del Santissimo 

18.30 - Duomo - Don Vittorio Stecca, Don Ruggero Ruvoletto,  

                            Don Livio Destro 

Venerdì 2 Luglio 
* SAN GREGORIO BARBARIGO, VESCOVO 

18.30 - Duomo - Mons. Pietro Lotto 

Sabato 3 Luglio 
* SAN TOMMASO APOSTOLO  

Ore 15.30 in Duomo Matrimonio di: 
Andrea Coluccia e Martina Borghesan 

18.00 - Frassine -  

18.00 - Duomo rosario 
18.30 - Duomo - Frison Federico, Alice, Elisa, Moro Aldo e Luigia, 

                            Muraro Angelo 

Soatto Santina 91 anni + 04.06.2021 Veronese Dino  90 anni + 09.06.2021 


