
 

 

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

22. Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno San-
to della Misericordia essa acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per 
i nostri peccati non conosce confini. Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, 
Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato 
degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pa-
squale e la mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdo-
no e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata. Noi 
tutti, tuttavia, facciamo esperienza del peccato. Sappiamo di essere chiamati 
alla perfezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del peccato. Mentre 
percepiamo la potenza della grazia che ci trasforma, sperimentiamo anche la  
forza del peccato che ci condiziona. Nonostante il perdono, nella nostra vita 
portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri peccati. Nel 
sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero 
cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri 
comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più 
forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la 
Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo 
della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere 
nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato.  
La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia questa comunione, che 
è dono di Dio, si attua come unione spirituale che lega noi credenti con i Santi 
e i Beati il cui numero è incalcolabile (cfr Ap 7,4). La loro santità viene in aiuto 
alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace con la sua preghiera e la 
sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere 
dunque l’indulgenza nell’Anno Santo significa accostarsi alla misericordia del 
Padre con la certezza che il suo perdono si estende su tutta la vita del creden-
te. Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i 
benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle e-
streme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio. Viviamo intensamente il Giu-
bileo chiedendo al Padre il perdono dei peccati e l’estensione della sua indul-
genza misericordiosa.  
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Maestro, è bello per noi essere qui (Lc 9,33) 

 

La persona di Gesù è sempre il centro della liturgia, ma oggi si sottolinea in mo-

do particolare la luce che da Lui proviene alla nostra vita: Egli è  “il ponte” che ci 

unisce a Dio. E Dio e offre la possibilità di un’alleanza nuova, di una relazione che 

fa sentire la nostra vita preziosa e feconda.  

Nel brano del vangelo della Trasfigurazione, Luca ci fa conoscere che, in Gesù, 

Dio stesso rivela a noi la sua gloria. Ascoltare Gesù perciò significa ascoltare Dio, 

cogliere quello che Lui desidera per noi, trovare la direzione della nostra vita e i 

criteri da seguire nelle nostre scelte quotidiane. I tre discepoli, nonostante la pesan-

tezza degli occhi, rimangono svegli, cioè sono resi capaci di stare davanti a quella 

“finestra sul mistero” che viene loro offerta.  

Nel sonno “superato”, ognuno di noi può cogliere un insegnamento sull’efficacia 

della preghiera: essa consente alla creatura umana di tenere fisso lo sguardo sul 

mistero di Dio presente nella nostra vita. Pietro formula la proposta di prolungare 

quel momento così bello; ha fatto un’esperienza di incontro con Dio: ora è necessa-

rio tenere fissa la memoria su questo dono. Questo  consente anche a noi di vivere 

la vita quotidiana con quell’attenzione che ci permette di scoprire i segni numerosi 

della presenza e dell’amore di Dio che Egli con generosità ci dona in continuazione. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 21/02/2016 
 

II Domenica di Quaresima 
 
 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Per la comunità 

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

Lunedì 22/02/2016 
Cattedra di S. Pietro 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo RINALDIN Miriam ved. BORIN 
Ann. Def.  PIERANTONI Carlo ric. TOFFANIN           
Domenico e Elvira 

Martedì 23/02/2016 
S. Policarpo 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN Giorgio ric. Angelino,           
Domenico e Marco 

Mercoledì 24/02/2016 
S. Sergio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. NEGRETTO Mariano, Maria e famigliari 

Giovedì 25/02/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 26/02/2016 
Giornata di astinenza 

ore 18:30 Via Crucis e segue la S. Messa 
(Montegaldella)  
Def. CASARIN Elvira ric. BASTIANELLO Bruno, Carla 
e Willy 

Sabato 27/02/2016 
 

S. Gabriele  
dell’Addolorata 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Def. ARPETTI Emilio e famigliari 
Ann. Def. PIOVAN Angelo ric. Siro 
Ann. Def. CAMANI Alessandro e famigliari e def. 
famiglia BARBIERI 

Domenica 28/02/2016 
 

III Domenica di Quaresima 
 
 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Def. CAZZARO Luciano 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Per la comunità 
Ann. Def. PALMA  Albino e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Def. PIERANTONI Antonio, Gianni e Renzo 
Ann. Def. Don Gino PASSARIN e def.ti fam. 
SCHERMIDORI 
Ann. Def. PAVAN Pierino ric. Paolo e Luca 
Def. ROSSETTO Teresa (da parte delle sue amiche) 

 
Domenica 21 febbraio dalle 17:30 alle 19:00 a Montegalda ci sarà l’incontro del 
gruppo di ACR Medie. 
Martedì 23 febbraio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo di Terza e 
Quarta Superiore. 
Venerdì 26 febbraio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Prima 
e Seconda Superiore. 
Sabato 27 febbraio dalle ore 9:00 e per tutta la giornata, in Seminario Maggio-
re a Padova ci sarà “La scuola di preghiera day” per tutti i giovani della Diocesi. 
Domenica 28 febbraio a Jesolo presso il palazzetto dello sport si svolgerà la fe-
sta dei giovani organizzata dal movimento salesiano. 
 

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  
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 “Ansia” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: E’ presente un inserto sulla mostra inaugurata presso il 
museo Diocesano a Padova dal titolo “A tavola c’è il mondo”. Ci sono due arti-
coli interessanti riguardanti il viaggio del Papa in Messico e sulla scuola. 
PELLEGRINAGGI: Pellegrinaggio a Roma a livello Vicariale dal 25 al 28 feb-
braio. Per il programma e le informazioni contattare il parroco. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
SCUOLA MATERNA: si informa che presso la nostra scuola materna dal 1 al 22 
febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2016-2017. Per 
informazioni: maternasoranzo@infinito.it. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: Mercoledì 2 marzo si svolgerà a Villa Immacolata 
la giornata di Spiritualità per adulti e anziani. Per informazioni contattare il par-
roco. 
 
Ricordiamo nella preghiera la sorella RINALDIN Miriam ved. BORIN e i suoi fa-
migliari. 


