
 

 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA 53ª GIORNATA MONDIALE 

DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI(17 aprile 2016) 
  

“La Chiesa, Madre di Vocazioni”  
 
Cari fratelli e sorelle, 
come vorrei che, nel corso del Giubileo Straordinario della Misericordia, tutti i battezzati potes-
sero sperimentare la gioia di appartenere alla Chiesa! E potessero riscoprire che la vocazione 
cristiana, così come le vocazioni particolari, nascono in seno al popolo di Dio e sono doni della 
divina misericordia. La Chiesa è la casa della misericordia, ed è la “terra” dove la vocazione 
germoglia, cresce e porta frutto. 
Per questo motivo invito tutti voi, in occasione di questa 53ª Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, a contemplare la comunità apostolica, e a ringraziare per il ruolo della comu-
nità nel cammino vocazionale di ciascuno. 
… La vocazione nasce nella Chiesa. Fin dal sorgere di una vocazione è necessario un adegua-
to “senso” della Chiesa. Nessuno è chiamato esclusivamente per una determinata regione, né 
per un gruppo o movimento ecclesiale, ma per la Chiesa e per il mondo. «Un chiaro segno dell’-
autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella 
vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti» (ibid.,130). Rispondendo alla chiamata di Dio, 
il giovane vede espandersi il proprio orizzonte ecclesiale, può considerare i molteplici carismi e 
compiere così un discernimento più obiettivo. La comunità diventa, in questo modo, la casa e la 
famiglia dove nasce la vocazione. Il candidato contempla grato questa mediazione comunitaria 
come elemento irrinunciabile per il suo futuro. Impara a conoscere e amare fratelli e sorelle che 
percorrono cammini diversi dal suo; e questi vincoli rafforzano in tutti la comunione. 
La vocazione cresce nella Chiesa. Durante il processo di formazione, i candidati alle diverse 
vocazioni hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità ecclesiale, superando la vi-
sione limitata che tutti abbiamo all’inizio. A tale scopo è opportuno fare qualche esperienza 
apostolica insieme ad altri membri della comunità, per esempio: accanto ad un buon catechista 
comunicare il messaggio cristiano; sperimentare l’evangelizzazione delle periferie insieme ad 
una comunità religiosa; scoprire il tesoro della contemplazione condividendo la vita di clausura; 
conoscere meglio la missione ad gentes a contatto con i missionari; e con i preti diocesani ap-
profondire l’esperienza della pastorale nella parrocchia e nella diocesi. Per quelli che sono già 
in formazione, la comunità ecclesiale rimane sempre l’ambito educativo fondamentale, verso 
cui si sente gratitudine. 
La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. Dopo l’impegno definitivo, il cammino vocazionale 
nella Chiesa non finisce, ma continua nella disponibilità al servizio, nella perseveranza, nella 
formazione permanente. Chi ha consacrato la propria vita al Signore è disposto a servire la 
Chiesa dove essa ne abbia bisogno. 
… Tra gli operatori pastorali rivestono una particolare importanza  i sacerdoti. Mediante il loro 
ministero si fa presente la parola di Gesù, che ha detto: «Io sono la porta delle pecore […] Io 
sono il buon pastore» (Gv 10,7.11). La cura pastorale delle vocazioni è una parte fondamentale 
del loro ministero pastorale. I sacerdoti accompagnano coloro che sono alla ricerca della propria 
vocazione, come pure quanti già hanno offerto la vita al servizio di Dio e della comunità. 
… Chiediamo al Signore di concedere a tutte le persone che stanno compiendo un cammino 
vocazionale una profonda adesione alla Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi nei Pastori e in 
tutti i fedeli la comunione, il discernimento e la paternità e maternità spirituale. 
 

+ Franciscus  

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

17 aprile  2016 

IV domenica di Pasqua 

Letture: At 13,14,43-52 / Ap 7,9.14b-17 / Gv 10,27-30 

 

Le mie pecore ascoltano la mia voce (Gv 10,27) 

 

Viviamo la domenica chiamata del buon Pastore. Il breve brano evange-

lico è tratto dal discorso in cui Gesù sviluppa il tema dell’ascolto e della co-

noscenza tra pastore e gregge. Tra Gesù e fedele si stabilisce un rapporto 

intimo di comunione. Egli “conosce” la sua creatura amata, che gli risponde 

con l’ascolto della sua voce.  

Quando si ascolta bisogna mobilitare e l’intelligenza e il cuore, concen-

trandosi sull’attimo presente. Inoltre è importante fare silenzio nell’anima, 

con un laborioso tirocinio e con la preghiera perseverante. Infatti fare silen-

zio non significa semplicemente tacere.  

Quante volte ci capita che teniamo chiusa la bocca, ma siamo distratti e 

disinteressati. Fare silenzio è creare in sé un “vuoto” accogliente e attento, 

avvolto dall’amore, nel quale l’altro trova posto.  

La Parola del vangelo di questa domenica ci invita ad ascoltare con atten-

zione e amore quello che Gesù ci dice in infiniti modi. Con l’impegno a tra-

durre in “fatti concreti” la parola ascoltata, così da trasformare in meglio noi 

stessi e l’ambiente in cui viviamo. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 17/04/2016 
 

Giornata Mondiale di  
preghiera per le vocazioni 

 
 

IV Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità (Benedizione dell’organo      
restaurato) 
Ann. Def. VACCARIN Alberto e BETTIO Giovanna 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. DONADELLO Andrea e famigliari 
Settimo di SANTIN Arineo 

Lunedì 18/04/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CENGHIARO Patrizia ric. Talia e  
Francesco 

 Martedì 19/04/2016 
S. Leone IX 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 

Mercoledì 20/04/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Giovedì 21/04/2016 
S. Anselmo 

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

Venerdì 22/04/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Sabato 23/04/2016 
S. Adalberto 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di LORIGGIOLA Gabriele ric. RIZZI  
Luigi 
Ann. Def. BARBIERI Giuseppe e famigliari 

Domenica 24/04/2016 
 
 

V Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. ROSSETTO Libera ric. Marcello 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità  
Def. Fam. LOTTO Giuseppe e famigliari 
Ore 11:45 Battesimo di TONIOLO Gaia di  
Alessandro e Giuliana 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PASSARIN Maria ric. Quintilio 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sull’esortazione apostolica del Papa “Amoris  
Laetitia”,  sull’ordinazione episcopale di Mons. Renato Marangoni e l’inserto sul       
Festival Biblico dal titolo “ Giustizia e Pace si baceranno”. Si veda anche lo speciale           
Catechisti. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita    
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: ricordiamo il pellegrinaggio Vicariale dal 18 al 
25 giugno 2016 in Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina informativa). 

PULIZIE IN CHIESA: lanciamo un forte appello affinché anche altre persone si         
aggreghino al gruppo che cura la pulizia della chiesa. Per ulteriori informazioni contat-
tare il parroco. 

SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desideras-
se dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare il parroco. 

FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le celebrazioni. Per    
ulteriori informazioni contattare il parroco. 

FESTIVAL ORGANISTICO: un grande grazie al Comitato per il restauro              
dell’organo Zordan 1896 per l’organizzazione delle due serate di inaugurazione 
dell’organo storico della nostra parrocchiale con la partecipazione dei due     
maestri Enrico Zanovello e Pierluigi Comparin. Un grazie particolare alla fami-
glia CAMPESATO per il sostegno economico che ci ha permesso di raggiungere   
questo obiettivo storico per la nostra comunità.  
GRUPPO MISSIONARIO:  le offerte raccolte con la vendita dei fiori per sostenere     
l’adozione a distanza portata avanti dalle due parrocchie sono state di euro 160,10 
nette. Grazie. 
CENA DEL POVERO:  venerdì 29 aprile alle ore 19:30 in Asilo ci sarà la cena del povero 
come esperienza di condivisione e di aiuto per le missioni diocesane. Invitiamo a      
partecipare la comunità e soprattutto i ragazzi del catechismo.  
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE: si raccolgono le offerte come contributo  
a sostegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
CPP: venerdì 6 maggio alle ore 21:00 ci sarà in Asilo il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Ricordiamo nella preghiera il fratello SANTIN Arineo e la sua famiglia. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 17 aprile dalle ore 17:30 alle ore 19:00, a Montegalda ci sarà l’incontro del 
gruppo ACR Medie. 
Martedì 19 aprile ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 3° e 4° 
Superiore. 
Venerdì 22 aprile ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 1° e 2° 
Superiore. 

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 


