
 

 

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

 

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA (01 FEBBRAIO 2015) 

 
Riportiamo la prima parte del messaggio dei Vescovi in occasione della Giornata 
Mondiale per la vita. 
 
“Solidali per la vita” 

 
  
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porte-
ranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza 
della loro vita”. Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinno-
vato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal 
concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è se-
minato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e 
ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. 
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella 
carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza e in quella casa 
risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società. 
Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo 
l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i 
bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta 
di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle 
generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mondo la-
sceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo? 
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo 
ogni anno a oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di portare un prezio-
so contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la stessa prassi della fe-
condazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, compor-
ta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri 
umani, che non nasceranno mai. 
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermenta-
re la nostra società, segnata dalla “cultura del benessere che ci anestetizza” e 
dalla  crisi economica che pare non finire. Il nostro Paese non può lasciarsi rubare 
la fecondità. 
 
 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

01 FEBBRAIO 2015 

IV DOMENICA T.O 

 

Letture: Deuteronomio 18, 15-20 / 1Corinzi 7, 32-35 / Marco 1, 21-28 

Insegnava loro come uno  

che ha autorità (Mc 1,25) 



 

Domenica 01/02/2015 
 

IV Domenica del T.O 
 

Giornata mondiale  
per la vita 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Trigesimo di BASSO Angelo ric. Olimpia 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERUZZI Maria ric. Ferruccio, Lino e  
Lodovico Raffaello 
Ann. Def. CAMPESATO Adelaide 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. Def. STECCA Teresa e familiari 

ore 19:30 S. Rosario per Def. MARTARELLO Irma 

Lunedì 02/02/2015 
 

Presentazione del Signore 

ore 10:00 Funerale di MARTARELLO Irma 
(Montegaldella) 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità Benedizione delle candele  

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità Benedizione delle candele 

 Martedì 03/02/2015 
 

S. Biagio 

ore 16:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. DE ROSSI Milena in Marchetto 
(Benedizione della frutta) 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole)                                               
Settimo di SCAPIN Lino (Benedizione della frutta) 

Mercoledì 04/02/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CRIVELLARO Giovanni 
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio 

Giovedì 05/02/2015 
Sant’Agata 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti FRANCESCHETTO Lauretta, Eugenia e Luigi 

Venerdì 06/02/2015 
I Venerdì del mese 

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

Sabato 07/02/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. BREDA Agnese in Donadello 
Trigesimo di MANDRILLO Antonio 

Domenica 08/02/2015 
 

V Domenica del T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Igino 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 
Ann. Def. SALVATO Lidia ric. OMENETTO Domenico 
Ann. Def.ti BOSCHETTO Aldegarda, Giovanni e fam. 
Ann. Def. ROSSETTO Rino 
Ann. Def. VALENTE Antonio e familiari 

Settimana Liturgica 

 

                                                

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in partico-
lare gli articoli sulla Giornata per la Vita e sulla Giornata mondiale della Vita consa-
crata (02 febbraio). 

EDITORIA Con “Famiglia Cristiana”, in occasione della giornata della memoria, (27 
gennaio) è disponibile un libro con allegato DVD sull’Olocausto (12,90 €). Con la 
rivista “Credere” un dvd su Bernadette. 

CATECHISMO Continuano gli incontri secondo gli orari stabiliti 

FESTA DELLA PACE DOMENICA 01 FEBBRAIO A Mestrino l’ACR vicariale organizza 
la Festa della Pace per tutti i bambini e ragazzi; sono invitati tutti i bambini e geni-
tori dell’Iniziazione Cristiana. 

INIZIAZIONE CRISTIANA Il quarto incontro del gruppo è spostato a DOMENICA 08 

FEBBRAIO. 

SCUOLA MATERNA Sono aperte le iscrizioni da lunedì a venerdì dalle ore 11:30 
alle ore 13:30. 

Ricordiamo nella preghiera la nostra sorella MARTARELLO Irma (Coca) e i suoi fa-
miliari. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  

MARTEDI' a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDI' a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 02 febbraio alle ore 21:00 in canonica incontro del gruppo Liturgico. 

Martedì 03 febbraio Alle ore 20:30 incontro in asilo del gruppo Giovanissimi. 

Giovedì 05 febbraio Alle ore 21:00 a Fossona ci sarà il Coordinamento Vicariale 
Pastorale 

Venerdì 06 febbraio In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 

Alle ore 20:30 in asilo Incontro del gruppo “quattordicenni” (classe 2000). 

Domenica 08 febbraio Dalle ore 17:30 alle ore 19:00 a Montegalda (Stella Maris) 
incontro dell’ACR Medie. 

Lunedì 09 febbraio alle ore 21:00 in asilo incontro del Consiglio Pastorale. 


