
 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

19 febbraio 2017 

7° Domenica T.O. 

Letture: Lv 19,1-2.17-18 / 1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48 

 

Amate i vostri nemici (Mt 5,44) 

 

Il grande comandamento dell’amore si precisa già nell’Antico Testa-

mento come norma fondamentale del vivere civile, oltre che come criterio di 

autentico rapporto con Dio. Gesù ne approfondisce i contenuti e rende uni-

versale la sua estensione, mettendo in rilievo come il solo amore costituisce 

una risposta efficace al male. Per Gesù non basta un’osservanza puramente 

esteriore della legge, ma vede nell’amore la sintesi della legge. Ne amplia 

l’estensione non limitandolo ai connazionali come faceva l’Antico Testa-

mento; l’amore per l’altro non può escludere nessuno, neppure i propri nemi-

ci.  

Gesù propone l’amore al nemico: in questo modo i discepoli di Gesù sa-

ranno simili al Padre celeste, che diffonde i suoi doni su buoni e cattivi, su 

giusti e ingiusti. Questo comandamento non è un precetto fra gli altri, ma il 

centro e il vertice di tutti i comandamenti. L’agire misericordioso di Dio è un 

dono gratuito, come sono gratuite la luce del sole che brilla ogni giorno e la 

pioggia che feconda i campi.  

Gesù ci suggerisce anche tre indicazioni per concretizzare questo amore: 

pregare per i nemici che perseguitano; non limitarsi ad amare coloro che ci 

amano; non salutare soltanto i propri fratelli. Proviamo in questa settimana 

fare nostro questo invito di Gesù: la meta che Lui ci propone non è quella di 

eseguire un ordine, quanto di seguire e di imitare il Padre. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 19/02/2017 
 

7° Domenica del Tempo 
Ordinario 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti  SCHERMIDORI Quintilio, Maria, Assunta e  
P. Igino PASSARIN 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti SANTIN Arineo e VALENTE Giuseppe 

Lunedì 20/02/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CANELLA Alberto, BREGANZE Luciano 
e Norma 

 Martedì 21/02/2017 
S. Pier Damiani 

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

Mercoledì 22/02/2017 
Cattedra di S. Pietro 

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

Giovedì 23/02/2017 
S. Policarpo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
SETTIMO di FABRIS Pierina in ZILIO 

Venerdì 24/02/2017 
S. Sergio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti CASARIN Elvira ric. Bruno, Carla e Willj 

Sabato 25/02/2017 ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Def,ti CESARON Cecilia e Florindo GREGOLIN 

Domenica 26/02/2017 
 

8° Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. FRADELLIN Giorgio 
Ann. Def. ROSSETTO Libera 
Def. ZANETTIN Meri 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti BAU’ Antonio e famigliari 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardante il messaggio del papa 
sulla Quaresima, il territorio vicentino, i Giovani e Fede, lo speciale catechi-
sti e l’arte e la catechesi. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Chesterton dal titolo 
“Il club dei mestieri stravaganti” (a 8,90 euro insieme con la rivista). 
Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Martini dal ti-
tolo “Padre Nostro - non sprecate parole” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere il libro di Enzo Bianchi dal titolo “Tristezza” (a 3,40 euro 
insieme con la rivista). 
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: continuano gli incontri secondo gli 
orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 
SOS PULIZIA DELLA CHIESA: chi desidera aiutare in questo servizio semplice 
ma importante, è sempre bene accolto! 
CARNEVALE IN PAESE: sabato 25 febbraio dalle ore 15:00 alle 18:00 in pale-
stra comunale ci sarà la festa di Carnevale per tutti i fanciulli e i ragazzi or-
ganizzata dalla Pro-loco e dall’AC ragazzi. 
INSIEME X SARAJEVO: sabato 25 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
presso il salone centrale dell’Istituto “Ottavio Trento” di Vicenza ci sarà un 
incontro per ricordare l’iniziativa di solidarietà a cui anche alcune famiglie 
della nostra comunità hanno partecipato tra il 1996 e il 2004 accogliendo  
temporaneamente alcuni bambini bosniaci (vedere locandina). 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 19 febbraio in seminario minore a Rubano dalle ore 9:00 alle ore 
16:00 ci sarà la Giornata Diocesana di Spiritualità Missionaria dal tema 
“Vincere l’indifferenza”. 
Lunedì 20 febbraio alle ore 21:00 in canonica: incontro del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale. 
Martedì 21 febbraio alle ore 21:00 al patronato di Sarmeola di Rubano ci 
sarà l’incontro zonale dei CPGE parrocchiali. 
Lunedì 27 febbraio dalle ore 20:00 in Seminario Maggiore a Padova ci sarà l 
SCUOLA DI PREGHIERA per tutti i giovani della diocesi. 
In Asilo alle ore 21:00 ci sarà un incontro informativo/organizzativo per tut-
ti i genitori dei ragazzi di 4° e 5° elementare. 

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


