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DEFUNTI 
 
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello MENEGHINI Eliseo e la sua 
famiglia.  

TESTO BIBLICO 

2 Corinzi 5, 14-20 

Infatti, l’amore di Cristo ci spinge, perché 
siamo sicuri che uno morì per tutti, e quindi 
che tutti partecipano alla sua morte. Cristo 
è morto per tutti, perché quelli che vivono 
non vivano più per se stessi, ma per lui che 
è morto ed è risuscitato per loro. 

Perciò, d’ora in avanti non possiamo più 
considerare nessuno con i criteri di questo 
mondo. E se talvolta abbiamo considerato 
così Cristo, da un punto di vista puramente 
umano, ora non lo valutiamo più in questo 
modo. Perché quando uno è unito a Cristo, 
è una creatura nuova: le cose vecchie sono 
passate; tutto è diventato nuovo. 

E questo viene da Dio che ci ha riconciliati 
con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi 
l’incarico di portare altri alla riconciliazio-
ne con lui. Così Dio ha riconciliato il mon-
do con sé per mezzo di Cristo: perdona agli 
uomini i loro peccati e ha affidato a noi 
l’annunzio della riconciliazione. Quindi, 
noi siamo ambasciatori inviati da Cristo, ed 
è come se Dio stesso esortasse per mezzo 
nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio. 

PREGHIERA 

Dio ricco di bontà, ti rendiamo grazie 
per aver riconciliato noi e tutto il mondo 
a te in Cristo. Dona alle nostre comunità e 
alle nostre chiese la forza dell’annunzio 
della riconciliazione. Guarisci i nostri 
cuori ed aiutaci a diffondere la tua pace.  

“Dove è odio, fa’ che io porti l’amore, 
dove è offesa, che io porti il perdono, 
dove è discordia, che io porti l’unione, 
dove è dubbio, che io porti la fede, 
dove è errore, che io porti la verità, 
dove è disperazione, che io porti la spe-
ranza, dove è tristezza, che io porti la 
gioia, dove sono le tenebre, che io porti la 
luce. 

Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, 
per la potenza dello Spirito Santo. Amen. 
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Ecco l’agnello di Dio (Gv 1,29) 

 
L’attesa di un liberatore è sempre presente nella storia degli oppres-

si. Anche Israele attendeva il Messia liberatore. Queste attese trovaro-

no nel Cristo il loro compimento. Toccò al Battista il compito di indi-

care in Gesù l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La qua-

lifica di Gesù come “Agnello” contiene molteplici allusioni: agnello 

pasquale; agnello del sacrificio espiatorio; agnello-servo di Dio. Gesù 

è l’Agnello che, innocente, si carica sulle spalle tutto il male del mon-

do, quel carico di peccato che nessuno è in grado di sollevare e di eli-

minare. Solo Dio può tanto.  

Gesù si è identificato totalmente con l’Agnello innocente, è divenu-

to Agnello che si è fatto carico di noi, giungendo ad essere insieme A-

gnello e Pastore che reca sulle spalle qualsiasi pecora che si è smarri-

ta.  

Ad ogni Eucaristia noi ripetiamo: Agnello di Dio che togli i peccati 

del mondo abbi pietà di noi... dona a noi la pace. Gesù toglie dalle 

spalle di ciascuno il pesante fardello del peccato e ci consente una vita 

da uomini veramente liberi. Ci fa popolo riconciliato al servizio della 

riconciliazione. Viviamo in questa settimana da uomini e donne salvati 

e diffondiamo  comunione nuova tra uomo e uomo e il creato. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 15/01/2017 
 

2° Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti MINCHIO Mario e Maria 
Def. SINIGAGLIA Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti LIBERA Bruno e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. CARON Franco 
Ann. Def. NICOLETTI Olivio e Elisabetta ric.  
Giuseppe 

Lunedì 16/01/2017 
S. Marcellino Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e 
Maria 

 Martedì 17/01/2017 
S. Antonio Abate 

Giornata di Preghiera per 
il dialogo tra ebrei e  

cristiani 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità (Benedizione del sale) 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità (Benedizione del sale) 

Mercoledì 18/01/2017 
S. Margherita d’Ungheria 

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

Giovedì 19/01/2017 
S. Mario 

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

Venerdì 20/01/2017 
SS Fabiano e Sebastiano 

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

Sabato 21/01/2017 
S. Agnese 

ore 16:30 Battesimo di MINCHIO Alberto  
Filippo di Denis e Cecilia(Ghizzole)   
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. PAVAN Elvira in MENEGAZZO ric.  
Augusto, Carlo e Antonio 
Def.ti BREDA Agnese e DONADELLO Orosimbo 
Settimo di MENEGHINI Eliseo 

Domenica 22/01/2017 
 

3° Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MATTEAZZI Angelina e LANARO Maria 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. SCHERMIDORI Assunta e genitori 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante la giornata Mondiale del 
Migrante e de Rifugiato, l’articolo sulla Scuola “a tutto campo” e sulla setti-
mana dell’unità dei cristiani. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Chesterton dal titolo 
“L’innocenza di Padre Brown” (a 8,90 euro insieme con la rivista). 
Allegato a Credere il libro di Enzo Bianchi dal titolo “Custodisci il tuo cuo-
re” (a 3,40 euro insieme con la rivista). 
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: riprendono gli incontri secondo gli 
orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 
SCUOLA DI PREGHIERA DIOCESANA: lunedì 16 gennaio riprende la scuola di 
preghiera alle ore 20:00 presso il seminario Maggiore a Padova per tutti i 
giovani della diocesi.  
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 dal tema 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr. 2 Cor 5, 14-20). 
ASSOCIAZIONE “LA CASA DI ORESTE”: l’associazione Giovanni XXIII fondata 
da don Oreste Benzi porterà la sua testimonianza sull’affido famigliare du-
rante le S. Messe di domenica 22 gennaio alla mattina. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la 
visita guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 

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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 17 gennaio alle ore 21:00 a Mestrino ci saranno le elezioni vicariali 
di Azione Cattolica 
Giovedì 19 gennaio alle ore 21:00 in chiesa a Montegaldella ci sarà il secon-
do incontro di preghiera e testimonianza del percorso “Cammino della Mi-
sericordia”. La testimonianza sarà della associazione Missione Belém. 
Venerdì 20 gennaio alle ore 21:00 in canonica ci sarà un incontro per la pro-
grammazione delle attività parrocchiali. 
Alle ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo ACR Medie. 


