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I Migranti di Montagnana
“Siete la nostra famiglia”
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Mercoledì 6 gennaio 2016, solennità dell'Epifania, a Montagnana, durante
la santa Messa presieduta dal vescovo emerito Antonio, presenti circa trenta ri-
chiedenti asilo, Eliasu Sulemana, ragazzo ghanese, a nome di tutti gli altri, ha
letto una lettera per i cittadini di Montagnana, che ha toccato inevitabilmente il
cuore di tutti i presenti. Lo ha fatto dopo il Natale di commovente accoglienza
che la comunità locale, animata in particolare dalle quattro parrocchie e dalle
associazioni  del territorio, ha riservato ai profughi  ospiti  della città murata.
Dalla cena natalizia con tanto di balli, canti, pietanze etniche, ai regali portati
dai bimbi montagnanesi direttamente ai coetanei africani, passando per il pran-
zo di Natale condiviso da alcuni migranti in casa di qualche montagnanese e
per la visita guidata ai tesori artistici del duomo offerta ad alcuni profughi cri-
stiani da parte della parrocchia. Eccone alcuni stralci: “Ringraziamo con grati-
tudine il Padre nostro che è nei cieli per aver dato ai Montagnanesi questa idea
di essere liberi e gentili con noi...Apprezziamo molto il vostro desiderio di vo-
ler stare insieme con noi come fossimo uno, come una famiglia, senza cono-
scere le nostre storie...non ci avete condannati o discriminati nemmeno perché
siamo di differenti religioni. Questo ci ha fatto capire che non siete razzisti e
ne siamo felici...Siamo anche felici, perché ora, ci fate dimenticare il nostro
passato di stranieri, facendoci sentire che adesso siamo famiglia. Questo ci ha
motivati ed incoraggiati e ci ha costretti a pensare”. In pieno spirito di apertura
e di servizio, Eliasu e i suoi compagni hanno poi lanciato un messaggio di for-
te vicinanza alla città: “ Quando ci chiamerete – al mattino, al pomeriggio, alla
sera e anche all'alba – noi ci sveglieremo e arriveremo. Aiuteremo voi monta-
gnanesi in ogni attività. Ci impegniamo a non fare nulla contro la comunità di
Montagnana e a rispettare tutte le regole e le leggi di questa città “. Una vera
dichiarazione d'amore! (cfr. Il Mattino del 9 gennaio 2016, pag.3) E' una perla
che i nostri fratelli e sorelle di Montagnana hanno ricercato e trovato, confor-
me il piano pastorale della nostra Diocesi. Anche noi siamo sullo stesso cam-

Calendario liturgico
Sabato 16 gennaio 18:30 Benetazzo Antonio, Bruna e Teresa. Defti fam. Bresadola.

          Lazzaro Teresa e Nardo Mauro (4°ann.). 
          Danieli Francesco (3°ann.) Fernanda Fecchio (8°ann.) e 
          Osvaldo Voltan. Schiavon Raffaella (10°ann). 
          Primo e Natalina. 

Domenica 17 gennaio 08:30 Natale e defti fam. Varotto. 
10:30 Rossetto Albina (6°ann.) e defti famiglia. Gomiero Sante. 
          Trevisan Luciana (6°ann.) e Giuseppe Cinetto (8°ann.).
          Spinelli Giuseppe (13°giorno). Giraldin Luciano (11°giorno).
          Bolzonella Chiara (3°ann.). Zanotto Romeo.
          Pinato Luigi, Bergo Pietro e Costantina.
15:30 s.rosario.

Lunedì 18 gennaio 18:30 Inizio settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. Benefattori.
Martedì 19 gennaio 18:30 sec. int. offerente.
Mercoledì 20 gennaio 15:30 Anime.
Venerdì 22 gennaio 18:30 Luisa Masiero. 
Sabato 23 gennaio 18:30 Per la Comunità.
Domenica 24 gennaio 08:30 Per la Comunità 

10:30 Defti fam. Moro Nerio. Anna Bassan (26°ann.) e defti famiglia.
15:30 s. rosario. 

Lunedì 25 gennaio 18:30 Conversione di s. Paolo apostolo. Benefattori.
Martedì 26gennaio 18:30 Vecchiato Alessandra. Schiavon Luigina.
Mercoledì 27 gennaio 15:30 Rossetti Giannino, Francesco e Bettella Gina. Bianchi Gianni.

          Varotto Fiorindo, Irene, Norina e Danilo.
          Oliviero Bernardo, Rosa e figli.

Venerdì 29 gennaio 18:30 Vittadello Vittorio (1°ann.). Gesuato Pasquina. 
Sabato 30 gennaio 18:30 Masiero Mario. Marzotto Virginia ved. Schiavon (1 mese).

          Masiero Giovanni. Varotto Danilo (2°ann.) ed Emma Barolo.
          Carraro Adriano (7°ann.) e Domenico e defti famiglie.
          Cecchinato Cristina e Offelia.

Domenica 31 gennaio 08:30 Per la Comunità. 
10:30 Lotto Duilio (1° ann.). Maria Sarpi (15°ann.). 
          Bigolaro Vittorio. Calore Antonio, Giancarlo, Maria.
12:00 Battesimo di Zanatta Edoardo.
15:30 s.rosario.

N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario



mino, offrendo una possibilità di imparare la nostra lingua e storia ai 7 ragazzi
africani ospiti presso la Casa a Colori in via Del Commissario, con l servizio
volontario di alcune persone della parrocchia e della città,  nella Casa della
Dottrina, al martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12. Siamo incoraggiati a
continuare in questo percorso dal grazie di papa Francesco, espresso nel suo
discorso ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede
nell'occasione degli auguri dell'Anno Nuovo, per l'azione dell'Italia,  che ha
salvato molte vite e accolto molti profughi.

Vivendo noi con convinzione e fermezza i  nostri valori,  nel rispetto dei
loro, siamo di stimolo per loro a un progressivo inserimento e fraternità. E'
così che si crea una cultura di vera umanizzazione voluta dal Signore Gesù e
chiamati a viverla dal Convegno Nazionale di Firenze, nello scorso mese di
novembre.

Che la Vergine Maria ci aiuti a perseverare nel cammino iniziato. 
(don Severino Alessio)

Giornata della Vita e 
benedizione speciale delle madri in attesa.

Il prossimo 7  febbraio, in occasione della  Giornata della Vita, durante la
Messa delle 10,30 ci sarà la benedizione speciale delle madri in attesa.

È importante avere un’attenzione per la maternità. È un bel modo per aiutare
le madri che decidono di avere un figlio, mettendole nella condizione di sentire
la presenza, la protezione e il ben volere di Dio attraverso la Chiesa.
Un gesto che vogliamo estendere, proprio in occasione della Giornata della Vita,
non solo alle mamme, ma a tutte le donne che desiderano avere un figlio pur tra
tante difficoltà.

Quel giorno noi saremo uniti idealmente a tutte le mamme e a tutte le donne
che aspettano la grazia e il dono di un figlio. Le mamme che desiderano essere
chiamate  per la  benedizione,  si  mettano in  contatto con don Severino  (049
8010183) o con Angela (049 8011290).

Patronato aperto venerdì sera, Ultima Chiamata: 
E' iniziata da ottobre 2015 l'iniziativa del Patronato aperto al venerdì sera dalle ore
20:30 alle ore 22:30. Visto il risultato totalmente negativo, si avverte che l'esperien-
za può considerarsi chiusa, se a quest'ultima chiamata non ci sarà una risposta.
Ringraziamo le fedeli Marina e Antonella per la loro disponibilità e generosità.

Catechesi: Avviso per i Genitori dei Bambini del Primo Anno della Scuola
Primaria (Prima elementare) Domenica 7 febbraio ore 15:00 1° Incontro nella

Casa della Dottrina con la presenza dei bambini e genitori. 
(Info: Lucia Bassan (3402503115) e Laura Cariello).

Confessioni: sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Nei giorni feriali, con l'orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 in chiesa al
Crocifisso, ci sarà sempre un sacerdote per ricevere il ministero della ricon-
ciliazione, in occasione dell'Anno della misericordia.
Alle porte della Chiesa è appeso il calendario delle Oasi di Misericordia in città.

Pastorale del Battesimo
Date per la celebrazione del Battesimo nell'Anno 2016:
domenica 3 aprile - ore 10,30 - domenica in Albis
sabato 14 maggio - ore 18,30 - Pentecoste
domenica 18 settembre - ore 10,30 - apertura Anno Pastorale
sabato 22 ottobre - ore 18,30 - Giornata Missionaria Mondiale
domenica 20 novembre - ore 10,30 - Cristo Re
domenica 8 gennaio 2017 - ore 10,30 - Battesimo di Gesù 

La preparazione per i genitori e i padrini che desiderano battezzare i 
propri figli entro il mese di settembre ha il seguente calendario:

- sabato 6 febbraio 2016 - sabato 20 febbraio 2016 - sabato 5 marzo 2016
Gli incontri si tengono in cappellina, dalle ore 15 alle ore 17.

Offerte: €. 250,00 alla Caritas Parrocchiale (funerale di Spinelli Giuseppe). 
  €. 1.223,50 (busta per inginocchiatoi rinnovati). 
  €. 900,00 (Mercatino della S. Vincenzo (08.12.2015). GRAZIE!

Pellegrinaggio in Terra Santa con la parrocchia di Sant'Agostino: 
19 -26 maggio 2016. Info: don Stefano Margola (tel. 3407335312).

CAF CISL: al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il nostro
Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza gratuita della

sig.ra Teresa Morbiato (tel. 3408094115). 

Il 17 gennaio p.v. la Chiesa Cattolica celebra la 102° Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato, che ha quest’anno come tema: 

“Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della Misericordia”.

SAGRA: Giovedì 28 gennaio ore 21:00 in Patronato 
1° Incontro per la Sagra 2016 

Vi aspettiamo numerosi per preparare questo avvenimento 
molto importante per la nostra Comunità! Grazie per l'attenzione.

Corso per Fidanzati  a  livello  Vicariale,  iniziando venerdì  15  gennaio
2016 alle ore 21 nella parrocchia di Sant'Agostino. Dare le adesioni al par-
roco di Salboro (0498010183) o al parroco di Sant'Agostino (049690614).


