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Santi e defunti: solidarietà e intercessione missionaria 
Festa di famiglia, festa di fraternità solidale! La festa di tutti i santi e il ricordo di tutti i fedeli defunti ci 
fanno sentire tutti membri di una famiglia grande, allargata fino ai confini del mondo. Sono due giornate 
(1 e 2 novembre) che ci riportano ad una nostra celebrazione familiare. Nostra, perché i santi e i defunti 
sono parte dell’unica famiglia di Dio e degli uomini. È la famiglia di tutti i santi: non solo dei pochi 
riconosciuti ufficialmente come tali dalla Chiesa, ma di tutte le persone di buona volontà, di tutti coloro 
che hanno cercato Dio con cuore sincero e nel rispetto del prossimo. È la famiglia di tutti i defunti, non 
solo dei nostri parenti e amici. A tutti loro ci uniscono vicende comuni, fatte di gioie, speranze, dolore, 
fragilità, fatiche… Fino alla strettoia inevitabile della morte, in un cammino che accomuna tutti: santi e 
peccatori, ricchi e poveracci, credenti e non… Siamo parte di una famiglia innumerevole di donne e 
uomini di ogni lingua, colore, razza, religione, cultura, condizione sociale… 
È la festa della famiglia allargata, dalle dimensioni universali, senza confini. Dove nessuno è sconosciuto 
o straniero per Dio e per coloro che vivono in Lui. Dove Dio conosce ogni volto e chiama ciascuno per 
nome. Una famiglia dove la fraternità si cementa nella circolarità dei rapporti a beneficio di tutti: i santi 
del cielo intercedono presso Dio a nostro favore, mentre siamo pellegrini sulla terra; noi, pellegrini, diamo 
lode e grazie a Dio per la sua misericordia e per le cose belle che Egli opera nei santi; noi e i santi 
offriamo suppliche per i defunti che ancora attendono di contemplare pienamente il volto di Dio; anche i 
defunti, in forme che noi non conosciamo, vivono una speciale comunione con Dio, che ridonda a 
beneficio nostro… È, quindi, la festa della intercessione circolare: di Cristo e dei santi per noi; della 

nostra intercessione a favore dei defunti; e dei defunti -che sono già dei salvati!- a favore dei parenti 

e di tutta la famiglia umana.  

La circostanza è propizia per riflettere e vivere i valori di familiarità, fraternità,universalità, in una 
speciale comunione con gli antenati: sia gli antenati nel clan e nella cultura popolare, sia gli antenati nella 
fede cristiana, che sono i santi. Cioè coloro che hanno realizzato al meglio, spesso fino all’eroismo, gli 
ideali e i valori del Vangelo e delle culture dei popoli. Sono essi i giganti spirituali, che diventano modelli 
della umanità rinnovata in Cristo, che è per tutti l’uomo nuovo e perfetto. Un tema di particolare risonanza 
per i missionari.  
La circostanza è propizia per riflettere e vivere i valori di familiarità, fraternità,universalità, in una 
speciale comunione con gli antenati: sia gli antenati nel clan e nella cultura popolare, sia gli antenati nella 
fede cristiana, che sono i santi. Cioè coloro che hanno realizzato al meglio, spesso fino all’eroismo, gli 
ideali e i valori del Vangelo e delle culture dei popoli. Sono essi i giganti spirituali, che diventano modelli 
della umanità rinnovata in Cristo, che è per tutti l’uomo nuovo e perfetto. Un tema di particolare risonanza 
per i missionari. 



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 7 novembre. 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 
I battesimi vengono celebrati domenica 8 novembre e poi domenica 17 gennaio 2021. 

 

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 GENITORI E FIGLI DEI VARI GRUPPI 

• 2
A
 PRIMARIA: Sabato 31 ottobre dalle ore 15.00 alle 16.00 al Villaggio 

• 3
A
 PRIMARIA: Sabato 7 novembre dalle ore 14.30 alle 15.30 al Villaggio 

• 4
A
 PRIMARIA: Sabato 31 ottobre dalle ore 16.30 alle 17.30 al Villaggio 

• 5
A
 PRIMARIA: martedì 3 novembre dalle ore 16.00 alle 17.00 al Villaggio 

                               mercoledì 4 novembre dalle 16.15 alle 17.15 al Villaggio 
                               Sabato 7 novembre dalle 9.00 alle 10.00 al Villaggio  

♦ 1A Secondaria P.G.: sabato 31 ottobre dalle ore 14.30 alle 15.30 al Villaggio 
♦ 2A Secondaria P.G.: sabato 7 novembre dalle ore 14.30 alle 15.30 al Villaggio  
♦ 3A Secondaria P.G.: sabato 7 novembre dalle ore 14.45 alle 15.45 al Villaggio        

Duomo ore : 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.30 - Frassine  ore 9.30 
Cimitero ore 15.00      

Solennita’  
di tutti  

i santi  

Domenica 1 novembre 

COMMEMORAZIONE  

DEI DEFUNTI  
Cimitero ore 15.00        Duomo ore 18.30           

Lunedi’ 2 novembre 



ALTRI AVVISI 

  

XXX DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

DOMENICA 25 Ottobre 

 

Duomo ore 10.00 MESSA DI 

MANDATO EDUCATORI 
ACR,GIOVANISSIMI, GIOVANI E ADULTI 

 

Duomo - Ore 12.15 Battesimo di 
Chiara Camon figlia di Cristian e 

Caterina 

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Pavan Fabio, Turato Lia, Cesaro Enrico(ann.), Suor  
                            Maria e Suor Elena 
  9.30 - Frassine - def.fam.Bellini e Pastorello, def.fam.Marcon e  
                              Formaggio, Soatto Antonio , Bongiorno Silvio e  
                              Amelia 
10.00 - Duomo - Maria e Lino, Bocchese Ivana, Rino e Andrea,  
                            Antonio , Emilia Pernechele, secondo intenzione  
                            Offerente, Agandi Gina 
11.15 - Duomo - Mancini Bruno e def.fam., Albino e def.fam.  
                            Scarmagnan, anime del purgatorio 
18.00 - Duomo rosario 
18.30 - Duomo - Rodighiero Flora, Luigi, Caterina e Natalina, 
                            Margherita e Renzo Ruffin 

Lunedì 26 Ottobre 18.30 - Duomo - Renzo 

•GINNASTICA DOLCE  ogni  martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30  al Villaggio  

                                                                  (info chiamare 348 8839841 Valentina) 

•27 ottobre ore 20.45 al Villaggio - assemblea soci del circolo “VILLAGGIO DELLA GIOVENTU’”  
                                                                              NOI ASSOCIAZIONE  
•30 ottobre ore 21.00 al Villaggio - incontro Consigli Pastorali di Montagnana e Frassine 

•12 novembre ore 20.45 al Villaggio - presentazione del percorso per la Festa dell’Acierissimo di   

                                                                       maggio 2021 per animatori. 

FRASSINE − ANNIVERSARI  

Domenica 25 ottobre alle ore 9.30 in chiesa celebreremo la festa delle coppie che 
festeggiano il proprio anniversario di matrimonio.                   
Auguri di cuore a tutte le coppie, vi accompagniamo con affetto e stima ! 

 •ADORAZIONE  comunitaria - venerdì 6 novembre -  

    Dalle ore 16.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 22.00  

  Adorazione Eucaristica con la presenza dei sacerdoti delle nostre comunità a 

disposizione per le confessioni o colloqui personali. 

Mercoledì 28 ottobre - ore 20.45 al Villaggio  incontro genitori di 1° superiore con il con il   

                                                                   Vicario Episcopale don Leopoldo Voltan 

Martedì 3 novembre - ore 21.00 al Villaggio incontro di formazione padrini e madrine 

Giovedì 5 novembre - ore 18.00 al Villaggio ritiro per i ragazzi  

Sabato 7 novembre - ore 15.00 in Duomo prove dei ragazzi 

Martedì 10 novembre - ore 20.45 in Duomo celebrazione penitenziale con confessioni per  

                                                              genitori, padrini e madrine. 

 CRESIMA: Sabato 14 novembre ore 16.00 in Duomo  

INCONTRI CRESIMANDI  



Ferro Domenico 87 anni + 15.10.2020 

Venerdì 30 Ottobre 
18.30 - Duomo - Maurizio Marchesini, Rodighiero Flora, Luigi,  
                           Caterina e Natalina 

 

Sabato 31 ottobre 
         

18.00 - Frassine - Gelain Bruno, def.fam.Renesto 
18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Fava Gabriella 

XXXI DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

DOMENICA 1 Novembre 

 
SOLENNITÀ DI 
TUTTI I SANTI 

         

  8.00 - Duomo rosario   
  8.30 - Duomo - Rossetti Aldo, Farinazzo Dino, Bertoli Denis 
  9.30 - Frassine - def.fam.Meneghetti e Falchi, def.fam.Schiona 
10.00 - Duomo - Canzio, Natalina, Giuseppe, Marini Giovanni,  
                            Paganotto Rita, Martini Carlo, Sossella Emilio,  
                            def.fam.Bertelli Arturo, Bruno  Berta, Liborio e  
                            Santa 
11.15 - Duomo - Giro Antonio e def.fam. 
15.00 - Cimitero -  
18.00 - Duomo rosario  
18.30 - Duomo - Borin Regina e Antonio 

Lunedì 2 Novembre 
* COMMEMORAZIONE  

DI TUTTI  
I FEDELI DEFUNTI 

15.00 - Cimitero -  

18.30 - Duomo -  

Martedì 3 Novembre 18.30 - Duomo -  

Mercoledì 4 Novembre 
* San Carlo Borromeo, vescovo 

18.30 - Duomo - Preghiera per papa Francesco, Castellani Bruna e  
                            Mazzabò Gastone 

Giovedì 5 Novembre 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo  -  Preghiera davanti al Santissimo 
* Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

18.30 - Duomo - Cernecca Nidia, Cucco Amabile Teresa, Tecchio  
                            Èlia e Ambroso Alberto 

Venerdì 6 Novembre 

18.30 - Duomo - Garbin Roberto, Benito e Giovanni (ann.),  
                            Rodighiero Flora, Luigi, Caterina, Natalina,  
                            Costantin Francesco 

Sabato 7 Novembre  
* SAN PROSDOCIMO,PROTOVESCOVO PATRONO 

PRINCIPALE DELLA DIOCESI 
  

18.00 - Frassine - def.fam.Bovo Arturo, def.fam.Glain Antonio e  
                              Bruna 
18.00 - Duomo rosario 
18.30 - Duomo - Cattelan Giuseppe, Mafalda e Pietro, Bonato Dante,  
                            Giuseppina e Aldo, Camponogara Mario, Antonia e  
                            Bruno, Corso Maria, Virgilio e Gabriella Ferro,  
                            Borin Bruno e Borin Giuseppe, ann. Guglielmi  
                            Angela e Marcon Renato 

Giovedì 29 Ottobre 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

Duomo  -  Preghiera davanti al Santissimo 
* SANTI SIMONE E GIUDA, APOSTOLI 

18.30 - Duomo - Enzo, Tecchio Èlia e Ambroso Alberto, Guglielmi  
                            Bruno 

Mercoledì 28 Ottobre 18.30 - Duomo - Foscarin Ofelia e Paggiola Bruno 

Martedì 27 Ottobre 
18.30 - Duomo - Nalin Mario, Angelo e Antonietta Bubola, Enrica  
                            Rossetti, Scarparo Franca 

Toffano Fausto  66 anni + 13.10.2020 


