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PARROCCHIE  SANTA MARIA ASSUNTA DI MONTAGNANA 

E  SANTA MARIA MADDALENA DI FRASSINE 

   Dal 26 maggio al 8 giugno 2019 

Ora tocca a voi 
 

L’Ascensione al cielo del Risorto può lasciare perplesso l’uomo razionale ed efficientista del 
nostro tempo. Se Cristo risorto fosse rimasto tra noi, vivente e immortale, certo sarebbe 
stato più convincente sulle opportunità della fede. Non sarebbe bastata qualche apparizione 
a macchia di leopardo, o un faccia a faccia con i grandi leader della storia per evitare un bel 
po’ di guerre, distruzioni, sofferenze? Chissà.  
Sicuramente non è questa la mentalità del Dio cristiano, che si guarda bene dal ridurre la 
portata del libero arbitrio umano. Il suo abbraccio stringe, ma non costringe.  
I racconti dell’Ascensione sono accompagnati dall’ultimo invito ai discepoli di essere suoi 
missionari, di «predicare a suo nome la conversione e il perdono dei peccati» fino ai confini 
del mondo; ma soprattutto di vivere in se stessi la via che Cristo ha indicato, come scrive la 
lettera agli Ebrei, «con cuore sincero, nella pienezza della fede», della speranza e della 
carità.    
Come recita una famosa preghiera del XIV secolo, «Cristo non ha più mani, ha soltanto le 
nostre mani per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i nostri piedi per 
andare oggi agli uomini... Cristo non ha più forze, ha soltanto le nostre forze per guidare gli 
uomini a sé. Cristo non ha più vangeli che essi leggano ancora, ma ciò che facciamo in 
parole e opere è l'evangelo che lo Spirito sta scrivendo».    

TI VEDO, SIGNORE 
 

Ti vedo, Signore, 
negli spazi immensi e silenziosi della terra e 
dell'universo, nella fantasia di colori degli esseri 
viventi, nella forza della vita che si sviluppa, cresce e 
si trasforma. 
Ti sento, Signore, nella vitalità della gente, nelle sue 
opere d'ingegno, nella meraviglia dei bambini, negli 
aforismi dei sapienti, nella passione di chi ama e 
nella delicatezza di chi ha sofferto. 
Ti incontro, Signore,nei sorrisi di chi mi accoglie e mi 
stima,di chi mi guarda con cuore sincero 
e lascia traboccare i sentimenti veri e profondi che 
prova per me. 

Ti ammiro, Signore, 
in chi accetta la sua strada senza imprecare e 
deprimersi, in chi nuovamente scommette sul 
coraggio in barba alle sue paure; 
in chi sceglie di amare senza «se» e senza 
«ma»; in chi crede nella speranza oltre ogni 
dubbio, nella risurrezione oltre ogni croce, 
nella vita oltre ogni morte. 
Ti trovo, Signore, tra le pieghe del tempo, 
quando il turbinio della mente si sospende 
e il cuore ascolta la vita, gusta la pace, 
l'anima respira al ritmo di te. 



& Grest-Estate Insieme 

ANNIVARSARI DI MATRIMONIO 

FIORETTI DI MAGGIO 

Campiscuola 
Al Villaggio sono disponibili i moduli per le iscrizioni alle proposte estive: 

 

ESTATE INSIEME: dal 10 al 28 giugno 2019 - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 
 

CAMPISCUOLA: 3-4-5 elementare e 1-2 media: dal 21 al 28 luglio all’Hotel Sole del Baldo a Brentonico 

                          3 media: dal 3 al 10 agosto alla Casa Garnì al Lago a Folgaria 

                          1 sup: dal 27 al 3 agosto alla Casa Garnì al Lago a Folgaria 

                          2-3-4 sup: dal 30 luglio al 5 agosto a Roma   

              DOMENICA 26 MAGGIO celebreremo alle ore 11.15 in Duomo 

       la festa delle coppie che festeggiano il proprio anniversario di matrimonio  

        Auguri di cuore a tutte le coppie, Vi accompagnamo con affetto e stima! 

PARROCCHIA DI MONTAGNANA 
A conclusione del mese di maggio e come chiusura dei fioretti ci ritroviamo in 

Duomo venerdì  31 maggio alle ore 20.30 per la s.Messa. 
 

I bambini, i ragazzi e i genitori sono invitati a portare un fiore alla Vergine Maria. 
 

 

PARROCCHIA DI FRASSINE 
Sempre il  31 maggio: Partenza alle ore 20.30 dalle chiesetta del Caprano con la 

processione e alle ore 21.00 circa s.Messa nella chiesa parrocchiale e benedizioni 

delle croci. 

                  

          7 - 8 - 9 giugno  
 

La nostra parrocchia sarà presente con lo STAND GASTRONOMICO                  
nel sagrato del Duomo 
               Venerdì 7: aperto alla sera 
               Sabato 8: aperto a mezzogiorno e sera 
               Domenica 9: aperto a mezzogiorno e sera 

 

CHIUSURA comunitaria dell’ ANNO CATECHISTICO 2018-2019 

           Domenica 9 giugno alle ore 10.00 in Duomo  

         Sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie 

                              ADORAZIONE  comunitaria - venerdÌ 7 giugno  
Dalle ore 16.30 alle 19.00 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. 



VI Domenica di Pasqua 
 

26 Maggio 
 
 
 

   7.30 - S.Francesco - don Adolfo - def.fam.Marini Marino 

                                      secondo intenzioni offerente 

   8.30 - Duomo - Paggiola Mario e Angela - Crema Armando e Ivo 

                             Zampieri Diego e Clorinda - Ferro Piercarla  

                             def.fam.Ferian e Bellotto - Piovan Silvano 

   9.30 - Frassine - Sebben Marco, Giovanni e Giuseppina Falchi -  

                               def.fam. Tosini e Smanio 

 10.00 - Casa di Riposo -  10.00 - Ospedale - 

 10.00 - Duomo - Gallimberti Lorenzo e Cappelletto Luigi  

                             def.fam.Saccon - Luciano Guglielmo -  Magagna 

                             Piera - Venturini Luigi, Giorgi Virginia e Alberto 

 11.15 - Duomo - Mancini Bruno e def.fam.- Grigolo Luigino  

                             Girri Noemi, Scardin Luigi, Ingrosso Luigi e Ada  

                             Bruno e Berta Pelà, Liborio e Santa Cicalone    

                             Gioga Tarcisio - Ferrari Gino e Adele 

 17.00 - Rovenega -   

 18.30 - Duomo - Meneghetti Alberto, Dosso Bruno - Nalin Angelo e 

                             Angela Cortelazzo - Mantoan Giusto, Brangian 

                             Leda - Pasetto Enzo e Boggian Loredana 

Lunedì 27 Maggio 
  8.30 - Duomo - Paola Franceschinis - anime del purgatorio 

18.30 - S.Francesco - Uberti Agnese 

Martedì 28 Maggio 

   8.30 - Duomo - Gobbo Maria 

 18.30 - S.Francesco - def.fam.Betto e Dosso - Delfina, Gino, Silvio,  

                                     Stefano, suor Ludovica, don Teobaldo 

Mercoledì 29 Maggio 

  8.30 - Duomo - Francescon Domenico -  Ida, Adele e def.fam.Soatto 

18.30 - S.Francesco - Giovanni e Maria Pieropan 

 20.45 - messa Madonna del Parto 

ROVENEGA IN FESTA 31 MAGGIO -1-2-3 GIUGNO 2019 
Si è già giunti all’9 edizione della festa di questa piccole ma vivace località della nostra parrocchia. 

Ecco alcuni eventi particolari: 
   

31 maggio: dalle 19.30 stand gastronomico   
 

1 giugno: dalle 19.30 apertura stand gastronomico 
  

2 giugno: 8.00 partenza e giro dell’isola 

                 dalle 12.00 apertura stand gastronomico 

                 ore 17.00 s.Messa 

                 dalle 19.30 apertura stand gastronomico 
 

3 giugno: dalle 19.30 apertura stand gastronomico 

E ogni sera... ...intrattenimento musicale 

ASSEMBLEA SOCI - NOI ASSOCIAZIONE: Tutti  tesserati Noi-Associazione  

sono invitati a partecipare all’assemblea annuale il giorno lunedì 27 maggio  

alle ore 21.00 presso il Villaggio della Gioventù per l’approvazione  

delle norme del nuovo statuto. 

MARTEDI’ 28 MAGGIO: incontro con i catechisti alle ore 21.00 al Villaggio 

OCCHI DELLA PAROLA: mercoledì 29 maggio - incontro conclusivo al Seminario Minore a Rubano  
   per i giovani che hanno seguito il percorso annuale - cena alle 20.00 e incontro alle 21.00 



VENERDI’ 31 Maggio 
* VISITAZIONE DELLA  

BEATA VERGINE MARIA 

  8.30 - Duomo - Maurizio Marchesini 

18.30 - S.Francesco -  

20.30 - Duomo -  

21.00 - messa a Frassine -  

SABATO 1 Giugno 
* SAN GIUSTINO, MARTIRE 

Ore 18.30 

Battesimo di  

Leonardo Ortolan di  

Andrea ed Elisa Spimpolo 

  8.30 - S.Francesco -  

18.00 - Frassine -  

18.30 - Duomo - Cattelan Giuseppe, Mafalda e Pietro - Romeo  

                            Cremonese - Bonato Dante, Giuseppina e Aldo 

VII DOMENICA DI PASQUA 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 2 Giugno 
 

Ore 10.00 s.Messa dell’AVIS 
 

Ore 18.30 

Battesimi di  

Annalisa Menegale di 

Cristian e Berto Arianna 

E 

Claudio Oboh di 

Emmanuel e Victoria Oboh 

  7.30 - S.Francesco - Lorenzetto Nereo - Francesca Bertolini  

                                    Gemma Soave 

  8.30 - Duomo -  

  9.30 - Frassine - def.fam. Volpato 

10.00 - Casa di Riposo - 10.00 - Ospedale -  

10.00 - Duomo - Maroccolo Lina e def.fam. - Luciano Guglielmo  

                            Caneva Maria e def.fam. 

11.15 - Duomo - Alfonso Giovanni - Borin Regina e Antonio - Nalin  

                           Gino, Permunian Severino, Amalia, Pietro e Armando 

17.00 - Rovenega -  

18.30 - Duomo - Angela e Guido Dovigo - def.fam. Castaldello  

                            Alessandro e Bontempo Luigi - Giacomo, Wilma,  

                            Poletti Galdino e Francesca 

Lunedì 3 Giugno 
* SAN CARLO LWANGA E COMPAGNI, MARTIRI 

  8.30 - Duomo - Grigato Danilo 

18.30 - S.Francesco - Valarin Federico - Pieropan Antonio 

Martedì 4 Giugno 

  8.30 - Duomo - Formenti Fabrizio 

18.30 - S.Francesco - Miatton Giuseppe, Pasquale, Adelaide e  

                                    Francesca - preghiera per Papa Francesco 

Mercoledì 5 Giugno 
* SAN BONIFACIO, VESCOVO E MARTIRE 

  8.30 - Duomo -  

18.30 - S.Francesco  - Miatton Giuseppe 

Giovedì 6 Giugno 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

a S.Francesco - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - Duomo -  

18.30 - S.Francesco - 

Venerdì 7 Giugno 
dalle 16.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00 

in Duomo Adorazione e confessioni 

  8.30 - Duomo - famigliari defunti delle volontarie Duomo 

18.30 - S.Francesco - Enrica Rossetti e Bubola Maria 

Sabato 8 Giugno 
Ore 16.00 

Matrimonio di 

Brogin Andrea e Rossetto Elisa 

  8.30 - S.Francesco - secondo intenzioni 

18.00 - Frassine -  

18.30 - Duomo - Cenci Ivano, Zampieri Ottavia, Boin Lorenzo,  

                            Costantin Paolo 

GIOVEDI’ 30 Maggio 
dalle 16.00 alle 17.00 - Laici della Misericordia 

a S.Francesco - Preghiera davanti l’Eucaristia 

  8.30 - Duomo - Secondo intenzioni 

18.30 - S.Francesco - Enrica Rossetti 

Arzenton Marina 93 anni + 16.05.2019 


