
 

 

—— QUARESIMA 2017 —— 
...la missione  rigenera! 

“La missione fa la Chiesa!” Quest’affermazione di Papa Francesco destabi-
lizza e scardina anche  gli schemi più consolidati, perché siamo sempre stati 
abituati a sentire giusto l’opposto. Col tempo, addirittura, abbiamo messo in 
stand-by anche l’imperativo evangelico che, da secoli, muove il cuore di tan-
te persone: “Andate fino agli estremi confini”. Ecco, perciò, spiegata l’insi-
stenza di papa Francesco a “uscire” e l’invito urgente a essere tutti noi 
“discepoli missionari”. È un incoraggiamento a muoverci, a prendere l’inizia-
tiva, a reagire a quest’assopimento spirituale che ci vede pronti a delegare ad 
altri l’annuncio del Vangelo. 
La missione fa la Chiesa e la rigenera continuamente! Sì, la missione è capa-
ce di rigenerare e far rinascere vita anche nei luoghi e nei cuori più freddi, 
intorpiditi e assetati – l’immagine del manifesto per la Quaresima 2017 li rap-
presenta tutti – ci aiuta a ritrovare la gioia di essere cristiani e di appartenere 
a una comunità di discepoli perdonati. La missione – vissuta come incontro 
personale con Gesù e adesione al progetto del Regno – rigenera il cuore e la 
mente, risveglia consapevolezza e auspica uno stile di vita conforme alla 
prassi del Vangelo. 
Francesco lo ricorda insistentemente, in tutti i momenti del suo servizio apo-
stolico, in ogni incontro o abbraccio. Lo grida con parole e gesti da ogni lati-
tudine: in Centrafrica, varcando la prima porta della Misericordia a Bangui o 
a Lund tra i fratelli riformati. 
In questo tempo di quaresima, sarà senz’altro utile sostare davanti a Gesù, 
missionario del Padre, lasciandoci rigenerare e interrogare dal Vangelo, pren-
dendo sul serio l’annuncio pasquale – vedi inserto estraibile – riportato dall’-
evangelista Giovanni: “Va’ dai miei fratelli e dì loro…” 
Buon cammino, allora, tra i tornanti primaverili della Quaresima, augurando 
a ciascuno di voi che l’annuncio della Risurrezione di Gesù inondi ogni cuore 
e la Chiesa tutta! 
         Don Gaetano Borgo 
 

DEFUNTI: 
Ricordiamo nella preghiera Mons. Antonio Gregori che in questi ultimi anni 
risiedeva presso il Cenacolo di Montegalda. E’ tornato alla casa del Padre 
mercoledì 1 marzo. I funerali saranno celebrati lunedì 6 marzo alle ore 9:30 
dal vescovo Claudio in Duomo a Padova. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

5 marzo 2017 

1° Domenica Quaresima 

Letture: Gen 2,,7-9; 3,1-7 / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11 

 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 

(Mt 4,1) 

 

Gesù ha appena ricevuto il battesimo da Giovanni e lo Spi-

rito ha preso possesso di Lui. Quello Spirito lo conduce ora 

nel deserto, che è il luogo dell’essenziale, è il tempo in cui 

Dio ha dimorato continuamente presso il suo popolo, l’ha con-

dotto e l’ha provato.  

Anche Gesù sperimenta la prova: è tentato dal potere, dal 

successo, dal desiderio di usare per il proprio vantaggio doti 

avute per il servizio degli altri, di sganciarsi dalla propria mis-

sione. Egli però resta fedele alla volontà divina, non accetta la 

provocazione del tentatore. Dio è più grande del pane, del suc-

cesso, del dominio terreno. Dio non va tentato, ma accolto e 

amato.  

La salvezza dell’uomo sta nel riconoscere che tutto quello 

che è e possiede è dono dell’amore di un Padre di bontà e mi-

sericordia. Così possiamo fare anche noi quando ci lasciamo 

guidare dallo Spirito Santo. 



 

Settimana Liturgica 

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 
Ann. Def. VACCARIN Anna 

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

Lunedì 06/03/2017 
S. Coletta 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. NEGRETTO Rosa e Angela 

 Martedì 07/03/2017 
SS Perpetua e Felicita 

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

Mercoledì 08/03/2017 
S. Giovanni di Dio 

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

Giovedì 09/03/2017 
S. Francesca Romana 

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

Venerdì 10/03/2017 
Giornata di astinenza 

ore 18:30 Via Crucis e segue S. Messa 
(Montegaldella)   
Def. TOFFANIN Osvaldo 
Ann. Def. PICHIOLDI Angela 

Sabato 11/03/2017 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def.ti BRESSAN Evaristo e Caterina 
Ann. Def. LORIGGIOLA Gabriele 
Ann. Def. CATTELAN Agnese ric. PETTENUZZO  
Merino e Pietro 
Ann. Def. ZANETTIN Norberto 

Domenica 12/03/2017 
 

2° Domenica  
di Quaresima 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 

ore 17:30 S. Messa (Montegaldella)  
Presieduta da Padre Mario Pangallo 

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’inserto Appunti: donne nella chiesa. Si veda 
anche l’inserto Riflessione sulla comunità parrocchiale. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Chesterton dal titolo 
“Il poeta e i pazzi” (a 8,90 euro insieme con la rivista). 
Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Martini dal ti-
tolo “Dio sulla Croce” (a 9,90 euro con la rivista). 
Con Credere è possibile avere il libro di Enzo Bianchi dal titolo “Vanagloria e 
orgoglio” (a 3,40 euro con la rivista). 
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: continuano gli incontri secondo gli 
orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: giovedì 16 marzo, per adulti e terza età, ci 
sarà un incontro di spiritualità a villa Immacolata (Torreglia) 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 Céleste che eseguirà lo Stabat Mater di Pergolesi. 
POMERIGGIO DELLA DIVINA MISERICORDIA: domenica 12 marzo in chiesa 
a Montegaldella ci sarà il Pomeriggio della Divina Misericordia con la pre-
senza di Padre Mario Pangallo del gruppo di preghiera “Gesù, confido in 
Te!” di Rovereto (TN). Si inizia alle ore 16:00 con l’adorazione Eucaristica 
con Coroncina della Divina Misericordia e si conclude con la celebrazione 
Eucaristia alle ore 17:30. 
ACR Medie: sabato 18 marzo dalle ore 16:30 in poi a Mestrino ci sarà una 
festa organizzata dall’ACR per tutti i ragazzi delle medie. 
GHIZZOLE: il lavoro di verniciatura della parete di fondo dell’oratorio esegui-
to da Dal Molin Massimo è stato donato alla parrocchia come voto mariano. 
Grazie di cuore. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 7 marzo alle ore 21.00 a Montegaldella ci sarà la celebrazione vica-
riale della Parola che concluderà la settimana della comunità. 
 

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


