
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità 

continuazione del Discorso del Vescovo Antonio Mattiazzo che accompagna il 
testo “Percorso per l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e ragazzi di ispirazione 
catecumenale”. 
 

L’esigenza ineludibile della nuova evangelizzazione  
 

La ‘cristianità’ era caratterizzata da una rilevanza sociale, pressoché monolitica, del 
cristianesimo, da una cultura e da leggi impregnate di valori cristiani – pensiamo, ad esempio, 
alla domenica e al matrimonio – da una pratica generalizzata dei sacramenti. La catechesi era 
impostata come scuola di dottrina cristiana. Esistevano associazioni cattoliche in quasi tutte le 
categorie professionali; persino banche cattoliche. I preti insegnavano la religione a scuola. La 
fede si trasmetteva per tradizione sociale. Non che tutti avessero una fede personale convinta e 
vivessero coerentemente i valori cristiani. Esistevano larghi strati di indifferenza e di cultura 
laicista  e, anche, di aperta opposizione alla visione cristiana. Il nostro Veneto era, palesemente, 
di “colore bianco”. 
Questo modello, – già in crisi negli ultimi secoli – negli ultimi decenni, particolarmente a partire 
dagli anni ’68-’70 del secolo scorso,  si è venuto progressivamente e rapidamente esaurendo e 
sgretolando sotto l’influsso di fattori diversi culturali e sociali. Questo è evidente, soprattutto, 
nelle nuove generazioni. I sacramenti dell’Iniziazione cristiana continuano ad essere sì 
largamente richiesti, nonostante la fine della cristianità, in ragione di un più forte radicamento 
della fede negli anziani e adulti, e come riti di passaggio, ma ciò avviene spesso con deboli 
motivazioni di fede. Va tenuto presente, al riguardo, che è in crescita il numero di bambini che 
non vengono battezzati subito dopo la nascita, mentre il fenomeno dell’immigrazione ha 
immesso nella società un numero rilevante di non cristiani. È ben noto che, dopo la Cresima, la 
maggior parte dei cresimati lascia o diminuisce la partecipazione alla Messa domenicale. Sul 
piano etico si è scavato un fossato tra le norme proposte dalla Chiesa e la cultura e la prassi 
corrente, particolarmente in tema di sessualità e matrimonio. La stessa fede in Gesù Cristo, vero 
Dio e vero uomo, è percorsa dal dubbio presso non pochi battezzati e cresimati. Si comprende, 
allora, come, di fronte alle profonde trasformazioni verificatesi negli ultimi tempi, sia stato 
lanciato l’appello ad una “nuova evangelizzazione”, soprattutto da Papa Giovanni Paolo II, e la 
conversione da una pastorale di conservazione ad una pastorale specificatamente missionaria. Ma 
già il Concilio Vaticano II si collocava chiaramente nell’orizzonte del passaggio epocale dalla 
cristianità alla società secolarizzata e globalizzata e proponeva delle linee di nuova 
evangelizzazione. È significativo che il 1° Convegno di Aquileia, nel 1990, aveva come 
programma centrale: “Le Chiese delle Venezie per la nuova evangelizzazione”. Il Papa Benedetto 
XVI non cessa di individuare nella crisi della fede il nodo centrale della situazione odierna e, 
quindi, della missione della Chiesa e della pastorale. In questa ottica ha eretto un nuovo 
Dicastero – il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (2010) – e 
proposto l’ “Anno della fede”. Il prossimo Sinodo del Vescovi, convocato per l’ottobre di 
quest’anno, ha come tema “La nuova evangelizzazione”. 
È in questo contesto storico, che esige una nuova evangelizzazione, che si comprende e si 
giustifica l’esigenza di una corrispondente rinnovata Iniziazione cristiana. 
L’evangelizzazione, infatti, ha come obiettivo fondamentale quello di annunciare Gesù Cristo e 
di accompagnare all’adesione di fede in Lui, all’adozione di una vita nuova e all’incorporazione 
nella Comunità ecclesiale. 
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 

I Domenica di Quaresima 
26 febbraio 2012 

Convertitevi e credete al Vangelo 
(Mc 1, 15) 

Genesi 9, 8 ‐ 15 / 1 Pietro 3 , 18 ‐ 22 / Marco 1, 12‐ 15 

E’ finito il tempo dell’attesa. 
Gesù è con noi e per noi, vuole rivelarci l’amore del Padre. 
La Parola di oggi annunciata è ‘conversione’: “Il tempo è compito e 
il regno di Dio è vicino: convertitevi”, che significa rivoluzionare il 
modo di pensare. 
Oggi si parla molto di rivoluzioni, però quasi tutte sono contro 
qualcosa o contro qualcuno. Diversa è la rivoluzione evangelica: è 
primariamente rivoluzione interiore, è rivoluzione contro se stessi e 
contro il proprio egoismo.  
Per tanto ritroviamo il coraggio di metterci in gioco, ritornando a 
Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, amando 
tutti.  
San Paolo si rivolge accoratamente agli abitanti di Corinto, dicendo: 
“Vi supplichiamo in nome di Gesù Cristo, lasciatevi riconciliare con 
Dio”. 
Viviamo la Quaresima come tempo di grazia, che ci prepara 
all'incontro di Gesù Risorto, portatore di pace.  
La Pasqua allora farà ritornare sulla terra l’arcobaleno, come 
“segno dell’alleanza” fra Dio e ogni essere vivente. 



 

Domenica 26/02/2012 
I Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità  
Ann. Def.ti LIBERA Arturo e PICCOLI Ida 
Ann. Def. PASSARIN don Gino 
 

ore 11:45 Battesimo di ZANETTIN Gianni Pietro, di 
Claudio e Isabella (Ghizzole)  
 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CASARIN Elvira, BASTIANELLO Bruno e Carla 
Def.ti DAINESE Antonio, Domenico e Maria 
Ann. Def.ti PAVAN Pierino, ricordando Paolo, Luca e  
Marcello 
Ann. Def.ti PRENDIN Fernando e familiari 

Lunedì 27/02/2012 
S.Gabriele dell’Addolorata 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.Fam. ZILIO Marino 

Martedì 28/02/2012 
 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 29/02/2012  ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MENEGHINI Lino 

Giovedì 1°/03/2012 
Beata Giovanna  
Maria Bonomo 

 

ore 19:00 S. Messa (in chiesa a Montegaldella)  
Ann.Def.ti CRIVELLARO Maria e NANTI Giovanni 
Ann.Def. CAMPESATO Luciano 

Venerdì 02/03/2012 
Astinenza 

ore 18:30 Via Crucis, segue S. Messa (in chiesa a 
Montegaldella) Per le Anime 
 

Sabato 03/03/2012 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann.Def. BOSCHETTO Mario 
Ann.Def. COSTOLA Emilio 

Domenica 04/03/2012 
 

II Domenica di Quaresima 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann.Def. GASPARIN Michela 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann.Def. VACCARIN Anna 
Def. ARPETTI Emilio 
 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

S. Messa del sabato delle ore 19:00 
La S.Messa del sabato sera sarà spostata a Montegaldella DA SABATO 17 
MARZO 2012. Ricordiamo il valore importante della S.Messa unificata per 
entrambe le parrocchie come momento di  comunione, cammino e crescita 
assieme. 

Settimana Liturgica 

 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/636072  -  Asilo: 0444/636071 

DIFESA DEL POPOLO siamo invitati a leggere l’articolo di fondo del Direttore e 
l’inserto riguardante i progetti  delle Missioni Diocesane.  
 
 

ESTATE 2012 Indichiamo alcune date delle esperienze estive: se qualche genitore 
fosse disponibile per il servizio in cucina contatti Don Gabriele o gli educatori ACR e 
Giovanissimi. Chi volesse dare la disponibilità via mail può scrivere all'indirizzo  
info@parrocchiamontegaldella.it 
CAMPO ACR MEDIE Da Sabato 04 a Sabato  11 Agosto. 
GREST Da domenica 19 a domenica 26 Agosto. 
 

 
 

PROPOSTE DI FORMAZIONE Siamo invitati “caldamente” a partecipare ai prossimi 
incontri di formazione con don Pierangelo Ruaro sulle celebrazioni del Triduo 
Pasquale. Anche questi incontri si inseriscono nel percorso di formazione riguardante 
l’Iniziazione Cristiana. Gli incontri saranno in asilo, a partire dalle ore 20:45 nei giorni 
MARTEDI’ 20 MARZO  e MARTEDI’ 27 MARZO. 
 

 
CONCERTO DI MUSICA SACRA SABATO 10 MARZO Alle ore 20:45 in chiesa a 
Montegaldella ci sarà un concerto di musica sacra in commemorazione dell’amico 
Luciano Campesato a sostegno del fondo per il restauro dell’organo storico della 
chiesa. Vi invitiamo a leggere il programma dettagliato nella locandina. 
 
COLLETTA “QUARESIMA FRATERNITA’ “ Nel periodo di Quaresima, durante la 
S.Messa raccoglieremo le offerte per i progetti delle Missioni Diocesane. Le scatolette 
date ai ragazzi del catechismo per questa raccolta verranno portate il Giovedì Santo 
come segno di condivisione. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Domenica 26 febbraio Alle ore 15:45 ci sarà l’incontro del Gruppo Famiglie presso il 
monastero di S. Marco (Montegalda). 
 
Lunedì  27 febbraio, alle ore 20.45, presso il patronato di Arlesega, incontro con la 
pedagogista Annalisa Baraldi, rivolta ai catechisti e agli educatori dei gruppi, 
organizzati dal nostro vicariato. 
 
 

Giovedì 1° Marzo ore 20.00 presso l’Asilo ci sarà un’incontro dei genitori della 
scuola materna ed elementare con la Dott.ssa Monica Dalla Valle. Il tema sarà: 
“Bambini aggressivi ed arrabbiati: cosa ci vuole dire nostro figlio?”.  
 

Ore 21.00 a Veggiano ci sarà il primo incontro quaresimale a livello vicariale dal 
tema “Le nuove sfide educative nel cambiamento culturale di oggi”. L’incontro sarà 
guidato da Don Gianni Gambin. 
 
 

Venerdì 2 Marzo in giornata sarà portata la S.Comunione agli ammalati. 
 

Mercoledì 7 Marzo Ore 21.00 in Asilo, incontro informativo per tutti i 
genitori sulle attività estive. 

AGENDA E INCONTRI 


