
 

 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ - 1—7 MARZO 2017 
Proposta della Diocesi di Padova 

 
Significato della proposta: 
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro, perché l’incontro 
con Gesù il Vivente fonda il nostro essere comunità! 
Recuperare, percepire, respirare, vivere Gesù e il Vangelo nella nostra comu-
nità parrocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra noi avvertiamo la 
presenza buona e misericordiosa di Gesù. La settimana ha lo scopo primario 
di ribadire la bellezza dell’essere comunità. Rafforzare gli affetti fraterni. 
Generare incontro e riconciliazione tra noi persone affezionate alla comunità. 
 
Partendo da queste indicazioni della diocesi, richiamiamo alcuni momenti 
importanti di partecipazione per tutta la comunità: 
Mercoledì 1 marzo, ore 16:00 e ore 20:00 le S. Messe con l’imposizione 
delle ceneri e l’intronizzazione della Parola di Dio. 
Venerdì 3 marzo, dalle ore 20:30 alle 22:30 circa, ci sarà l’adorazione Eu-
caristica con la lettura di alcuni brani del Vangelo di Matteo riguardanti l’es-
sere Chiesa. Ci sarà la possibilità anche della S. Confessione. 
Sabato 4 marzo alle ore 19:00 durante la S. Messa ci sarà il rito della Ele-
zione  dei Cresimandi (3° Media) e della Catecumena. 
Domenica 5 marzo alle ore 10:30 durante la S. Messa ci sarà il rito della 
Chiamata del gruppo Primo Discepolato Terza Tappa (ragazzi di 4° e 5° Ele-
mentare). 
Martedì 7 marzo alle ore 21.00 a Montegaldella ci sarà la celebrazione vi-
cariale della Parola che concluderà la settimana della comunità. 
 

DEFUNTI: 
Ricordiamo nella preghiera la sorella FABRIS Pierina in ZILIO e la sua 
famiglia. Durante le esequie sono stati raccolti come buona usanza 230,79 
euro donati alla parrocchia. 

Ricordiamo nella preghiera il fratello SARTORI Lino e la sua famiglia. Du-
rante le esequie sono stati raccolti come buona usanza insieme con l’offerta 
della famiglia 272,10 euro donati alla parrocchia. 

Ricordiamo nella preghiera la nostra sorella Suor Norberta CISCO che è 
venuta a mancare all’età di 102 anni il giorno 23 febbraio presso la casa 
madre di Bertinoro (FC). E’ stata presente in Scuola Materna per alcuni 
anni; ricordiamola con riconoscenza e affetto nella nostra preghiera. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

26 febbraio 2017 

8° Domenica T.O. 

Letture: Is 49,14-15 / 1Cor 4,1-5 / Mt 6,24-34 

 

Non preoccupatevi per la vostra vita (Mt 6,25) 

 
Se Dio si prende cura dei fiori e degli uccelli, tanto più si interessa degli 

uomini, suoi figli. Gesù con i due esempi degli uccelli e dei gigli del campo 

non intende rifiutare l’impegno nel mondo, non invita alla pigrizia, né stimo-

la alla passività né condanna la previdenza per il futuro: vuole semplicemen-

te definire il giusto rapporto del discepolo con le realtà terrene. Queste 

non devono diventare un idolo, così da prendere tutta la vita dell’uomo e far-

gli dimenticare i valori importanti. Non rappresentano infatti lo scopo prima-

rio dell’esistenza e quindi l’interesse maggiore deve essere rivolto altrove: 

“Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi 

saranno date in aggiunta”.  

Assieme alla consapevolezza di operare sotto lo sguardo di Dio Padre, 

che scruta i cuori, la fede in Dio provvidente appartiene alla “carta di fonda-

zione” della Chiesa, che sono le beatitudini. Attraverso l’invito a non preoc-

cuparci, Gesù vuole aiutare ciascuno di noi a mettere in ordine di importanza 

i desideri del cuore. Tutto quello che siamo e che abbiamo è dono di Dio. A 

nostra volta siamo chiamati a diventare dono: per Dio, per gli altri, per la 

natura e per noi stessi.  

In questa settimana chiediamoci, almeno qualche volta, per chi vivo: per 

me? Per Dio? Proviamo a vivere l’atteggiamento del servizio. Lavoreremo, 

guadagneremo, acquisteremo ma non solo per noi stessi: per Dio, per gli al-

tri, per noi e per il creato. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 27/02/2017 
S. Gabriele  

dell’Addolorata 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PIOVAN Angelo ric. Siro 
Ann. Def.ti TOFFANIN Domenico, Elvira e  
Gianni 

 Martedì 28/02/2017 
S. Osvaldo 

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

Mercoledì 01/03/2017 
Delle Ceneri 

Giornata di astinenza e 
digiuno 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole) 
Imposizione delle Ceneri 
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella) 
Imposizione delle Ceneri 

Giovedì 02/03/2017 
S. Quinto 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. CRIVELLARO Maria e NANTI Giovanni 
Ann. Def. CAMPESATO Luciano e famigliari 

Venerdì 03/03/2017 
S. Tiziano 

1° Venerdi del Mese 
Giornata di Astinenza 

ore 18:30 Via Crucis e S. Messa 
(Montegaldella)   
Ann. Def. MENEGHINI Lino 
ore 20:30 Adorazione Eucaristica e lettura del 
Vangelo di Matteo (Montegaldella) 

Sabato 04/03/2017 
S. Casimiro 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Rito dell’Elezione ragazzi 3° Media 
Ann. Def. GASPARI Igino 
Trentesimo di SARTORI Lino 

Domenica 05/03/2017 
 

1° Domenica  
di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TOFFANIN Lino e famigliari 
Ann. Def. DE ZOTTI Vittorio 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Rito della Chiamata ragazzi 4° e 5° Elementare 
Per la comunità 
Def.ti POLETTO Bortolo, Antonia, Giuseppina e Dino 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. FRANCESCHETTO Franco ric. Genitori 
Ann. Def. BOSCHETTO Mario 

Inizio del Tempo di Quaresima 

 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardante Fede e Carcere, sulla 
Quaresima del centro missionario diocesano, su Caritas, Azione Cattolica e 
pastorale giovanili. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Chesterton dal titolo 
“L’uomo che sapeva troppo” (a 8,90 euro insieme con la rivista). 
Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Martini dal ti-
tolo “Gesù (perché parlavi in parabole)” (a 9,90 euro con la rivista). 
Come cammino di spiritualità durante la Quaresima 2017 è disponibile in 
chiesa il libretto “Dall’alba al tramonto”. 
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! 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: giovedì 16 marzo, per adulti e terza età, ci 
sarà un incontro di spiritualità a villa Immacolata(Torreggia) sulla Quaresi-
ma. Passerà la corriera verso le 8:35 davanti alla chiesa di Montegaldella. 
Per informazioni contattare il parroco. 
CONCERTO DI MUSICA SACRA: sabato 18 marzo alle ore 20:45 in chiesa a 
Montegaldella ci sarà un concerto di musica sacra. L’evento sarà animato 
dal trio Voix Celeste che eseguirà lo Stabat Mater di Pergolesi. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 27 febbraio In Asilo alle ore 21:00 ci sarà un incontro informativo/
organizzativo per tutti i genitori dei ragazzi di 4° e 5° elementare. 
Dalle ore 20:00 in Seminario Maggiore a Padova ci sarà l SCUOLA DI PRE-
GHIERA per tutti i giovani della diocesi. 
Martedì 28 febbraio alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del GRUV a Mestrino. 
Sabato 4 marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ci sarà l’assemblea diocesana 
dei catechisti e degli operatori pastorali dell’educazione all’OPSA 
(Sarmeola). 

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

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 


