
 

 

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

 

CORI PARROCCHIALI 

Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 

CORO S. CECILIA  Sabato, ore14:00 in asilo 

CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 

CORO ADULTI  Lunedì, ore 21:00 in chiesa 

Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comunità 

arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 

Il Nunzio Apostolico mi ha risposto comunicandomi che il Santo Padre l’aveva accol-
ta, per cui io sarei rimasto alla guida della Diocesi fin verso la fine del mese di giu-
gno 2015. I motivi che mi hanno suggerito questa scelta sono stati: 1) Il mio ministe-
ro alla guida della Diocesi è stato abbastanza lungo: 25 anni celebrati l’anno scorso, 
in particolare  nell’ Assemblea diocesana; sto portando a termine la seconda visita 
pastorale. Pur godendo ancora di buona salute, non mi ritengo per nulla necessario 
e attaccato al posto; penso, anzi, che sia meglio un cambio affidato ad un Vescovo 
più giovane e certamente migliore di me. 2) È risaputo che al compimento dei 75 
anni si danno le dimissioni, e questo determina una situazione in cui non si ha più la 
stabilità di prima, mentre la naturale curiosità umana induce alle previsioni su chi 
sarà il successore. Si produce in tal modo un clima fluido di incertezza, che è meglio 
evitare. Il mio successore dovrebbe essere nominato a fine giugno, potendo così 
fare l’ingresso all’inizio del nuovo anno pastorale, senza lasciare la Diocesi priva di 
Vescovo per un lungo periodo. Il Nunzio Apostolico ha già cominciato le consultazio-
ni previste per la nomina del nuovo Vescovo. Gli ho fatto pervenire una relazione 
sullo stato della Diocesi nei suoi vari aspetti in modo da individuare la persona più 
idonea. Egli inoltre ha chiesto ai Vescovi del Triveneto e a vari sacerdoti di suggerire 
dei nomi di candidati e presenterà quindi alla Congregazione dei Vescovi una terna 
di nomi che saranno valutati. A conclusione di questo iter sarà il Santo Padre a deci-
dere il nome del Vescovo.Ricordo a chi ha già il candidato pronto, che quando io 
sono stato nominato, furono fatti moltissimi nomi, tranne il mio. Quello che vera-
mente importa, quello che veramente giova al bene della Diocesi e quello che chie-
do sul serio è che si innalzino fervide suppliche al Signore che scruta i cuori e cono-
sce meglio di tutti le necessità della nostra Chiesa locale, perché mandi quel Pastore 
che possa guidare la nostra Chiesa locale secondo il Suo cuore. Da parte mia mi im-
pegno a continuare il ministero con senso di responsabilità fino alla scadenza stabili-
ta. Ringrazio tutti di cuore e mi affido alle vostre preghiere perché conduca a termi-
ne la mia corsa conservando la fede (2 Tm 4,7) con il fervore dello Spirito e l’inter-
cessione della Vergine Maria. 

 

 
 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

15 FEBBRAIO 2015 

VI DOMENICA T.O 

 
Letture: Levitino 13, 1-2.45-46 / 1Corinzi 10, 31-11,1 / Marco 1, 40-45 

Lo voglio, sii purificato!  
(Mc 1,41) 



 

Domenica 15/02/2015 
 

VI Domenica del T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RAFFAELLO Lino 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Lunedì 16/02/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

 Martedì 17/02/2015 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)                                               
Per le anime 

Mercoledì 18/02/2015 
Inizio Tempo Quaresima 

Astinenza e Digiuno 

ore 16:00 S. Messa con le ceneri (Ghizzole) 
Per la Comunità 

ore 20:00 S. Messa con le ceneri (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Giovedì 19/02/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti TOFFANIN Domenico e RAFFAELLO  
Elvira ric. Osvaldo 

Venerdì 20/02/2015 
ore 18:30 Via Crucis in chiesa (segue S. Messa)            
Ann. Def. CANELLA Alberto ric. BREGANZE Luciano 
e Norma 

Sabato 21/02/2015 
 

S. Pier Damiani 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. BOVO Gianluca 
Ann. Def. POZZA Giuditta ric. Severina 
Ann. Def. SARTORI Antonio e familiari  

Domenica 22/02/2015 
 

I Domenica di Quaresima 
 

Cattedra di S. Pietro 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 

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

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PASSARIN don Gino e  
Def.ti Fam. SCHERMODORI 

Settimana Liturgica 

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 

 

                                                

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in partico-
lare il messaggio del vescovo riguardante la Quaresima, le parole del Papa e l’in-
serto “speciale catechisti”. 

EDITORIA Con “Famiglia Cristiana” è disponibile il libro “La scelta del cristiano” di 
David Maria Turoldo. 

CATECHISMO Continuano gli incontri secondo gli orari stabiliti 

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

QUARESIMA DI FRATERNITA’ Mercoledì 18 febbraio inizia la Quaresima con il se-
gno delle ceneri. Durante questo tempo liturgico, ogni venerdì alle ore 18:30 in 
chiesa ci sarà la Via Crucis. La cesta in chiesa e le scatolette consegnate ai ragazzi 
raccoglieranno le offerte per le missioni diocesane. 

“OSSI DE MASCIO” Sabato 28 febbraio presso le “Casette” ci sarà un momento 
conviviale. Per informazioni/adesioni vedere la locandina. 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello Scapin Lino e la sua famiglia; durante 
il funerale, come “buona usanza” insieme con l’offerta della famiglia, sono stati 
raccolti 145 € donati alla parrocchia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 16 febbraio alle ore 16:00 in chiesa incontro del Gruppo Chierichetti. 

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

Sabato 21 febbraio In seminario maggiore ci sarà la scuola di preghiera per tutti i 
giovani della diocesi che desiderano 1 giornata o una parte di essa alla cura della 
propria vita spirituale. L’accoglienza inizierà alle ore 09:30. 

RIPORTIAMO L’ANNUNCIO DEL VESCOVO DEL 07 FEBBRAIO 

È giunto il momento che io sciolga le vele, scriveva San Paolo a Timoteo (2 Tm 4,6) guar-
dando al suo immediato futuro.Anch’io vedo ormai avvicinarsi il 20 aprile, giorno in cui 
compirò, a Dio piacendo, 75 anni. La norma della Chiesa stabilisce che al compimento di 
75 anni il Vescovo, come pure il parroco, presenti al rispettivo Superiore le proprie di-
missioni dall’incarico ricevuto. Per diventare effettive esse tuttavia devono essere ac-
cettate dal Superiore, nel mio caso, dal Papa.In previsione di questa scadenza e conside-
rando l’importanza che per la vita della Diocesi riveste la successione del proprio Pasto-
re, fin dall’anno scorso ho riflettuto e pregato per discernere quale sarebbe stata la 
scelta più opportuna per il bene della Diocesi. Sono arrivato alla convinzione che la scel-
ta migliore sarebbe stata quella di portare a termine il presente anno pastorale conclu-
dendo il mio ministero nella festa di San Gregorio Barbarigo il 18 giugno. 
Manifestai questa mia intenzione al Nunzio Apostolico, Rappresentante del Papa in Ita-
lia, nel mese di maggio 2014, e avendo riscontrato la sua favorevole opinione, misi per 
iscritto, nel seguente mese di giugno, la mia proposta.  


