
 

 

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

17. La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come 
momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante 
pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate nelle settimane della 
Quaresima per riscoprire il volto misericordioso del Padre! Con le parole del 
profeta Michea possiamo anche noi ripetere: Tu, o Signore, sei un Dio che 
toglie l’iniquità e perdona il peccato, che non serbi per sempre la tua ira, ma 
ti compiaci di usare misericordia. Tu, Signore, ritornerai a noi e avrai pietà del 
tuo popolo. Calpesterai le nostre colpe e getterai in fondo al mare tutti i no-
stri peccati (cfr 7,18-19). 
Le pagine del profeta Isaia potranno essere meditate più concretamente in 
questo tempo di preghiera, digiuno e carità: «Non è piuttosto questo il digiu-
no che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimanda-
re liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il 
pane con l'affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire 
uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà 
come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la 
tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te 
l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’af-
famato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in 
terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come 
una sorgente le cui acque non inaridiscono» (58,6-11). 
L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che pre-
cedono la IV Domenica di Quaresima, è da incrementare nelle Diocesi. Tante 
persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra que-
sti molti giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritor-
nare al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il 
senso della propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacra-
mento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la gran-
dezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore. 
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IV Domenica  

Tempo  Ordinario 

Letture: Ger 1,4-5.17-19 / 1Cor 12,31 - 13.13 / Lc 4,21-30 

 

Oggi si è compiuta questa scrittura (Lc 4,21) 

 

Troviamo ancora Gesù nella sinagoga di Nazaret. Egli ha appena letto la 

pagina di Isaia che interpretava la sua vita come un’opera di liberazione del 

mondo. E Gesù conclude il suo commento a questa pagina con le parole che 

indicano l’attualità della sua missione: Oggi si è compiuta questa scrittura 

che avete ascoltato. Questa espressione si concentra sul compimento che av-

viene oggi. Ma quello che si realizza è la Parola.  

Luca ci dice che l’oggi del compimento è l’oggi in cui la Parola risuona 

alle orecchie di chi l’accoglie. Gli ascoltatori di Gesù e noi lettori del vange-

lo siamo invitati a custodire questa parola che è Gesù, perché in essa ci è of-

ferta la salvezza.  

È bello pensare che se noi accogliamo la Parola che il Signore ci rivolge, 

se la custodiamo nel cuore e se la mettiamo in pratica, sperimentiamo la sal-

vezza portata da Lui. E anche per noi diventa vera l’espressione: Oggi si è 

compiuta questa Scrittura. È questo che ci permette di costruire la casa della 

nostra vita sulla roccia della Parola. Se guardiamo ai Santi, noi possiamo co-

gliere come il segreto della loro vita è stato quello di ascoltare e mettere in 

pratica la parola di Dio. Cerchiamo in questa settimana di essere buoni ascol-

tatori della Parola che il Signore ci rivolge. Mettere tutto il nostro impegno 

fino a poter dire: “Oggi si è compiuta in me questa Parola”. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 31/01/2016 
S. Giovanni Bosco 

 
Festa della Pace 

 
Giornata per i malati di 

lebbra 
 

IV Domenica del Tempo 
Ordinario 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Per la comunità 

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

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Ann. Def. MENEGHELLO Giovanni, Nerina e Isetta 

Lunedì 01/02/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 

Martedì 02/02/2016 
Presentazione del Signore 

(Candelora) 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti BORTOLI Romana, Luigina e Gaetano 
(Benedizione delle candele) 
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità (Benedizione delle candele) 

Mercoledì 03/02/2016 
S. Biagio 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime (Benedizione della frutta) 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. Milena DE ROSSI in MARCHETTO 
Def. FRANCESCHETTO Lauretta e Luigi 
Def. TODESCO Lucia in TERIN 
(Benedizione della frutta) 

Giovedì 04/02/2016 
S. Gilberto 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo MATTIELLO Isolina ved. CRIVELLARO ric.  
Domenico 
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio 
Ann. Def. CRIVELLARO Giovanni 

Venerdì 05/02/2016 
S. Agata 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Sabato 06/02/2016 
S. Paolo Miki e compagni 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Per la comunità 

Domenica 07/02/2016 
 

Giornata per la Vita 
 

V Domenica del Tempo 
Ordinario 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. ZANETTIN Igino 
Def. BALBO Agnese 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio, Maria e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Ann. Def. SALVATO Lidia ric. OMENETTO Domenico 
Ann. De. BAU’ Antonio 
Ann. Def. ROSSETTO Rino 

 
Domenica 31 gennaio ci sarà la Festa della Pace Vicariale a Lissaro aperta a 
tutti i fanciulli delle elementari. La S. Messa sarà alle ore 15:00. Vedere la lo-
candina. 
Lunedì 1 febbraio alle ore 20:00 in Asilo ci sarà un incontro per ritirare i moduli  
per l’iscrizione alla scuola materna e visitare la scuola stessa. 
Martedì 2 febbraio alle ore 20:15 in canonica ci sarà l’incontro del Gruppo Li-
turgico. 
Giovedì 4 febbraio, ore 21:00 a Veggiano ci sarà l’incontro del coordinamento 
pastorale vicariale con la dott.sa Schiano Francesca. 
Venerdì 5 febbraio, primo venerdì del mese: in giornata sarà portata la S. Co-
munione agli ammalati. 
Domenica 7 febbraio dalle ore 17:30 alle 19:00 in Asilo ci sarà l’incontro di ACR 
Medie. 
Lunedì 8 febbraio in Asilo alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del Consiglio Pastora-
le. 

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 “Superficialità” (euro 4.90). 
PELLEGRINAGGI: Pellegrinaggio a Roma a livello Vicariale dal 25 al 28 feb-
braio. Per il programma e le informazioni contattare il parroco. 
Pellegrinaggio a Roma a livello parrocchiale da sabato 2 aprile a martedì 5 a-
prile, con la partecipazione alla S. Messa del 3 aprile con Papa Francesco. Si farà 
la visita al Santuario di Collevalenza (PG). Per informazioni contattare Schermi-
dori Andrea. 
GIUBILEO VICARIALE A PADOVA: Domenica 21 febbraio alle ore 15:30 in Cat-
tedrale a Padova si svolgerà il Giubileo del Vicariato di Montegalda. Partenza 
prevista verso le 14:00. Per le adesioni contattare il parroco. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.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. 


