
 

 

Messaggio dei Vescovi per la 11ª Giornata Nazionale  
per la Custodia del Creato 

 
“La misericordia del Signore, per ogni essere vivente” «La misericordia del-
l’uomo riguarda il suo prossimo, la misericordia del Signore ogni essere viven-
te» (Sir 18,12): così la Scrittura canta l’amore di Dio nella sua ampiezza senza 
misura. Non a caso Papa Francesco sottolinea che proprio “l’amore di Dio è la 
ragione fondamentale di tutto il creato: «Tu infatti ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato 
qualcosa, non l’avresti neppure formata» (Sap 11, 24)”4. Davvero la traboccante 
misericordia del Dio trinitario si espande a creare un mondo ricco di una varietà 
di creature. Celebrare la Giornata del Creato nell’Anno giubilare è, dunque, un 
invito a vivere fino in fondo – nella nostra esperienza di fede, come nei compor-
tamenti quotidiani – questa dimensione della misericordia divina. 
Benediciamo il Signore La lode e la gratitudine sono la prima risposta al dono 
fondamentale che il Signore ci fa con la creazione. Alla scuola dei Salmi impa-
riamo la pratica della benedizione per la bellezza del creato, il rendimento di 
grazie per il nutrimento che ci offre e per la cura provvidente che ci avvolge. An-
zi, tutte le creature sono convocate, per un ringraziamento cui non bastano le 
parole umane: «Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esalta-
telo nei secoli» (Dan 3, 57); «Ogni vivente dia lode al Signore» (Sal 150, 6). Ta-
le dinamismo accomuna le Chiese cristiane, che pure condividono la fede nell’-
Eucaristia, punto focale di tale esperienza. Essa «unisce il cielo e la terra, ab-
braccia e penetra tutto il creato»; è «un atto di amore cosmico»5, che raccoglie 
in un’unica celebrazione il mistero salvifico della Pasqua e la storia dell’azione 
creatrice del Dio misericordioso. In essa, realtà vivificante in cui vive e si fa vici-
no ad ogni creatura, siamo educati a contemplare il mondo come sacramento 
della sua grazia. Il grido della terra Leggere la Laudato si’ nell’Anno della mi-
sericordia significa anche imparare ad ascoltare il gemito e la sofferenza della 
«nostra oppressa e devastata terra», assieme a quello dei «poveri più abbando-
nati e maltrattati »6. Il nostro Paese è segnato in molti modi dalla violenza che 
degrada la creazione: si pensi ai numerosi casi di inquinamento nelle città, che 
mettono a rischio la salute e la stessa vita di molti – quasi sempre soprattutto i 
più fragili, i più poveri, gli esclusi. Si pensi all’avvelenamento di tanti territori, a 
seguito di pratiche industriali non sempre adeguata- mente controllate; alle tante 
morti, di cui magari si comprende la causa solo dopo anni. Si pensi, ancora, agli 
effetti dei cambiamenti climatici che portano alla crescita dei cosiddetti ‘migranti 
ambientali’ e al loro impatto sui cicli delle stagioni e sulla produzione agricola; 
alla violenza di tanti eventi metereologici estremi: veramente sono un 
«problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distri-
butive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umani-
tà»7. C’è, quindi, un grido della terra che va ascoltato con attenzione, nella va-
rietà dei suoi aspetti; chiama ogni essere umano, in modo particolare i credenti, 
alla cura della casa comune….  
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Letture: 2Mac 7,1-2.9-14 / 2Ts 2-16 - 3,5 / Lc 20,27.34-38 

 

Tutti vivono per Lui (Lc 20,38) 

 
Il Dio che amiamo non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Nella sua di-

scussione con i sadducei, che gli hanno presentato un caso concreto sul tema 

della risurrezione, Gesù supera la concezione farisaica di un al di là inteso 

come specchio della realtà terrena. I figli della risurrezione e i figli di Dio, 

infatti, sono semplicemente nel mondo della vita, al riparo da tutti gli attac-

chi che la possono minacciare o sminuire; un mondo che si può con sicurez-

za affermare, ma del quale non si sa nulla, perché esula completamente dall’-

esperienza umana.  

La motivazione di una vita che continua per sempre anche dopo la mor-

te, la troviamo esclusivamente nella potenza di Dio e nella sua fedeltà verso 

le sue creature. Dio ci ama e l’amore di Dio non può venire meno, non può 

mai tradire. Il Dio che noi amiamo, nel quale crediamo è il Dio dei viventi. 

Noi viviamo in Lui per il battesimo che ci ha immersi nella vita di Dio. Co-

me siamo immersi nell’aria, come siamo immersi nella luce, così e molto 

più, siamo immersi in Dio. L’aria che respiriamo ci permette di vivere; la 

luce ci permette di vedere; Dio ci fa vivere. È la nostra vita! Cerchiamo in 

questa settimana di fermarci qualche momento per prendere coscienza di 

questa verità: vivo per Dio. È Lui che dà senso alla mia vita. Per questo pos-

so donare la mia vita a Lui. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 06/11/2016 
 

XXXII Tempo Ordinario 
 

S. Severo 
 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Bruno e Emilio 
Def.ti Caduti in Guerra (presenti il gruppo Alpini e 
l’Associazione Nazione Carabinieri) 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Lunedì 07/11/2016 
Solennità di  

S. Prosdocimo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PAVAN Alessandro e def.ti famiglia PAVAN 
e GALEAZZO 

 Martedì 08/11/2016 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Mercoledì 09/11/2016 
Dedicazione Basilica  

Lateranense 

ore 9:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 10/11/2016 
S. Leone Magno Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCOLIN Silvana ric. MENEGAZZO 
Antonio 

Venerdì 11/11/2016 
S. Martino di Tours 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BRUNETTO Elisabetta in CALON e famigliari 

Sabato 12/11/2016 
S. Giosafat 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva animata dal coro 
ANA “Amici miei” (Montegaldella)  
Def.ti GRUPPO ALPINI 
Ann. Def. MERLIN Pietro ric. Giuseppe 

Domenica 13/11/2016 
 

XXXIII Tempo Ordinario 
 

Festa Nazionale del  
Ringraziamento  

e  
Giornata del quotidiano 

cattolico 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. Lina 
Def. LORIGGIOLA Gabriele 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BENATELLO Loredana 
Def.ti BELLAN Ubaldo e famigliari 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano gli articoli riguardanti il Bilancio della Dioce-
si, sul mese del Creato e su EXPOSCUOLA. 
EDITORIA: Segnaliamo il CD di W. A. Mozart della collana il Canto dell’Anima 
allegato alla rivista Famiglia Cristiana e a Credere (7,90 euro con la rivista). 
SALA POLIVALENTE: è iniziata l’attività gratuita del dopo scuola presso la 
sala polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedicano a que-
sto servizio. 
GRUPPO MISSIONARIO: la raccolta delle offerte durante le giornate di saba-
to 29 e domenica 30 ottobre è stata di 264,70 euro. Grazie. 
FESTA ISSIMI: sabato 12 novembre dal pomeriggio inizierà la festa dei gio-
vanissimi che parteciperanno alla S. Messa alle ore 19:00 a Montegaldella. 
SINODO DEI GIOVANI: giovedì 17 novembre alle ore 20:45 a Mestrino ci sa-
rà un incontro importante aperto a tutti i giovani con la presenza di don Leo-
poldo Voltan per la preparazione al Sinodo dei Giovani. Partecipiamo. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Domenica 27 novembre ci sarà per entram-
be le parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebrazione eucaristica 
delle ore 10:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agricoli. Nei giorni pre-
cedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte (per le adesioni 
contattare Gino Carli e Franco Gobbo). 

AZIONE CATTOLICA: lunedì 21 novembre alle ore 21:00 in Asilo ci sarà l’as-
semblea dei soci AC per rinnovare la presidenza. 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 06 novembre ci sarà la chiusura del Giubileo della Misericor-
dia in Duomo a Padova con la presenza del vescovo Claudio. 
Alle ore 10:00 S. Messa a Montegalda con il rito di ammissione del Primo 
Discepolato con consegna del libro del Vangelo. 
Martedì 08 novembre ci sarà in canonica l’incontro del Gruppo Liturgico 
alle ore 21:00. 
Giovedì 10 novembre alle ore 21:00 a Mestrino ci sarà l’incontro del co-
ordinamento Vicariale Pastorale. 
Venerdi 11 novembre alle ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo 
ACR Medie. 
Sabato 12 novembre in Asilo alle ore 9:30 ci sarà il primo incontro di ca-
techesi per i ragazzi della Seconda Media. 
Lunedì 14 novembre alle ore 19:30 in Seminario Maggiore a Padova ci 
sarà il primo incontro della scuola di preghiera per tutti i giovani della 
Diocesi. 


