
 

 

 

 
Dalla bolla di Papa Francesco di indizione del Giubileo dal titolo 
“Misericordiae Vultus”: 

14. Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del 
cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegri-
naggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino 
alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni 
altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinag-
gio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta da rag-
giungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia sti-
molo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare 
dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli 
altri come il Padre lo è con noi. 
Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile 
raggiungere questa meta: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condan-
nate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio» (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. Se 
non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del 
proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fermano alla superfi-
cie, mentre il Padre guarda nell’intimo... 
… Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella 
misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per 
sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. Viene in nostro aiu-
to quando lo invochiamo. È bello che la preghiera quotidiana della Chiesa inizi 
con queste parole: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiu-
to» (Sal 70,2). L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia 
di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui 
viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vici-
nanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi 
diventare compassionevoli verso tutti. 
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Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv 2,5) 

Il vangelo di questa domenica ci porta a Cana di Galilea durante la festa 

di un matrimonio.  

Ci sono anche alcuni discepoli, non come protagonisti ma come spettato-

ri: essi rappresentano i credenti che ascoltano e sono chiamati ad interrogarsi 

sul significato del segno che porta alla fede.  

L’intervento della madre di Gesù durante le nozze  sembra naturale: le 

sue parole attirano l’attenzione su una situazione di bisogno che si è creata. 

Maria esprime la sua fiducia nel Figlio e nella sua sensibilità amorevole nei 

confronti dei protagonisti della festa. La risposta di Gesù rimanda, con il ri-

ferimento alla sua  “ora”, al progetto del Padre. Quasi a dire: posso interveni-

re non per la pressante urgenza e per la tua richiesta di madre, ma perché co-

sì corrispondo al disegno per il quale sono stato inviato.  

Rivolgendosi ai servi, Maria pronuncia parole molto simili a quelle che 

Israele disse ai piedi del monte Sinai: “Quanto il Signore ha detto, noi lo  

faremo!”. Ai servi Maria dice: “Qualsiasi cosa dica, fatela”. Maria sa che 

quando mettiamo in pratica la Parola, noi costruiamo la casa della nostra vita 

sulla roccia. Per questo oggi lo dice a ciascuno di noi: fare la Parola, realiz-

zarla nelle nostre azioni da quelle più semplici a quelle più impegnative. 

Questo può essere l’impegno di questa settimana. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Domenica 17/01/2016 
S. Antonio Abate 

II Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata del migrante e 

del rifugiato 

Giornata del dialogo fra 
Cattolici e Ebrei 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. FUREGON Maria Giuseppina 
(Benedizione del sale) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. Def. PERIN Girolamo, Amalia e Michele 
(Benedizione del sale) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la Comunità 

Lunedì 18/01/2016 
S. Margherita d’Ungheria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Martedì 19/01/2016 
S. Mario 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. Don Igino SBALCHIERO, PARISE Caterina 
in SBALCHIERO, MIOTELLO Suor Elda 

Mercoledì 20/01/2016 
SS. Fabiano e Sebastiano 

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

Giovedì 21/01/2016 
S. Agnese Martire 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PAVAN Elvira in MENEGAZZO ric. Augusto e 
Carlo 

Venerdì 22/01/2016 
S. Vincenzo Diacono 

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

Sabato 23/01/2016 ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Per la comunità 

Domenica 24/01/2016 
S. Francesco di Sales 

 
III Domenica del Tempo 

Ordinario 

 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. MATTEAZZI Angela e LANARO Maria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Def. DONADELLO Orosimbo e BREDA Agnese 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la Comunità 

 
Sabato 16 e Domenica 17 la comunità dei LAUTARI sarà presente e comuniche-
rà la propria testimonianza di vita e di servizio durante le Sante Messe. 
CATECHISMO:  i percorsi di catechismo sono ripresi secondo i programmi e gli 
orari stabiliti. 
Lunedì 18 gennaio in Seminario Maggiore a Padova ci sarà l’incontro di pre-
ghiera per tutti i Giovani a livello diocesano. L’accoglienza sarà alle ore 20:00. 
Giovedì 21 gennaio ore 21:00 a Mestrino presso la parrocchia di rito rumeno-
ortodosso ( piazza Mercato—Via El Alamein), ci sarà la veglia di preghiera vica-
riale ecumenica. 
Sabato 23 gennaio in mattinata ci sarà la RACCOLTA DEL FERRO in parrocchia 
a Montegaldella presso la famiglia FILIPPI Silvano che ringraziamo per la di-
sponibilità e l’aiuto. 

Nel pomeriggio alle ore 15:30 in Asilo, ci sarà un incontro informativo per i ge-
nitori dei ragazzi della terza media. 

Domenica 24 gennaio, uscita dei gruppi Iniziazione Cristiana (seconda , terza e 
quarta elementare) a Vicenza presso i Paolini. 
Nel pomeriggio ci sarà l’incontro del GRUV (giovani del vicariato) con la testi-
monianza di don Gabriele Pipiato. Alle ore 16:45 si partirà dalla piazza del Mer-
cato di Mestrino. Per ulteriori informazioni: gruv.giovani@facebook.com. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

AGENDA DELLA SETTIMANA 

EDITORIA Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di spiritualità di V. M. Fernan-
dez dal titolo “Spiritualità Vuota” (euro 4.90). 
GMG a CRACOVIA. Venerdì 22 gennaio alle ore 21:00 in Asilo ci sarà un incon-
tro di presentazione della Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. La se-
rata è aperta a tutti in particolare ai giovani e alle loro famiglie. Per ulteriori 
informazioni vedere la locandina. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI. Dal 18 al 25 gennaio si 
svolgerà in tutta la Chiesa la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ve-
dere la locandina su i vari eventi ecumenici diocesani. 
 
Ricordiamo nella preghiera ROMANZI Andrea e la sua famiglia. Desideriamo 
essere vicini in modo particolare a Marika, Veronica e Luca come comunità cri-
stiana solidale, presente e vicina ogni giorno con semplicità e sincerità. 


