
 

 

—— QUARESIMA 2017 —— 
 
COLLETTA DI FRATERNITA’ PER REALIZZARE I PROGETTI 
MISSIONARI DIOCESANI 
Durante la Quaresima raccoglieremo le offerte per i progetti missionari 
della Diocesi in: Brasile, Ecuador, Thailandia e Kenya. 
A questo proposito ascoltiamo le parole di Papa Francesco: “Non la-
sciatevi vincere dalla fatica né permettete che le difficoltà vi facciano 
desistere. Credete in quello che fate e continuate a metterci entusiasmo, 
che è il modo in cui il seme della generosità può germinare con forza. 
Concedetevi il lusso di sognare. Abbiamo bisogno di sognatori che por-
tino avanti questi progetti”. 
 
DISCEPOLI MISSIONARI 
Essere discepoli missionari vuol dire essere cristiani, rendere Cristo vi-
sibile, rendere presente il suo amore, rendere attiva la sua Parola. 
Vuol dire rialzare i paralizzati della vita, reintegrare gli esclusi, rifiutare 
i giudizi che lapidano a morte, vuol dire destare le coscienze, levare 
continuamente la voce contro tutto ciò che snatura gli uomini, annun-
ciare una luce, svelare la tenerezza del Padre offrendosi per togliere la 
fame ai fratelli, vuol dire aprire al perdono, accogliere lo Spirito e cer-
care i luoghi e i cuori in cui è già all’opera per rinnovare la terra.  
Perché essere discepoli è una missione! 
Non un onore, una dignità. Non un possesso, un distintivo. 
È una vocazione secondo la quale si dona tutto, seguendo Colui che ci 
ha consacrati per questo compito! 

(Charles Singer) 
______________________________________________________________ 

ULTERIORI AVVISI 

SCUOLA MATERNA: si ringrazia la Pro-loco per il contributo riguardante 
la nuova cucina dell’Asilo e i genitori dei bambini della scuola materna che 
con le loro iniziative hanno contribuito all’acquisto della nuova fotocopiatri-
ce. 

RACCOLTA DEL FERRO: sabato 25 marzo in giornata ci sarà la raccolta 
del ferro a Montegaldella. Siamo invitati a portare il materiale presso la fami-
glia FILIPPI Silvano che ringraziamo per la disponibilità. 
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Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

12 marzo 2017 

2° Domenica Quaresima 

Letture: Gen 12,1-4a / 2Tm 1,8b-10 / Mt 17,1-9 

 

Gesù fu trasfigurato davanti a loro (Mt 17,2) 

 
Se per Abramo dovette essere difficile comprendere l’appello di 

Dio, oggi per noi è diventato tutto più semplice. In Gesù abbiamo la 

parola di Dio incarnata, resa cioè comprensibile, chiara, per non ri-

schiare degli abbagli. “Questi è il Figlio mio, l’amato... Ascoltate-

lo” (v. 5). Dobbiamo solo saperne cogliere la rivelazione (v. 2), essere 

disposti a salire sul monte, a entrare in preghiera (v. 1), ad ascoltare la 

voce dei profeti (v. 3), senza però narcisismi (v. 4). L’ascolto è in fun-

zione della vita e del seguire Gesù. Nella misura in cui ascoltiamo e 

mettiamo in pratica la sua parola, anche la nostra vita si trasfigurerà, 

diverrà cioè simile a quella di Gesù.  

Lo sappiamo, la conversione, come la vita, è un cammino. Essa co-

nosce dei momenti di autentica gioia, di successo, di vera esperienza 

del divino. Sono momenti importanti, la cui funzione è anche quella di 

stimolare la nostra generosità, il nostro slancio nel seguire il Signore. 

La nostra vocazione è disponibilità a seguirlo ovunque si riveli, dovun-

que ci chiami. Dio strappa ognuno di noi da tutto ciò che ci blocca e 

tende a diventare idolo. Guardiamo a Lui, ascoltiamo  e mettiamo in 

pratica la sua parola in modo che anche la nostra vita sia trasfigurata. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 13/03/2017 
S. Patrizia 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 14/03/2017 
S. Matilde 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. BARBIERI Matilde e famigliari 

Mercoledì 15/03/2017 
S. Luisa de Marillac 

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

Giovedì 16/03/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
TRIGESIMO di FABRIS Pierina in ZILIO 

Venerdì 17/03/2017 
S. Patrizio Vescovo 

Giornata di astinenza 

ore 18:30 Via Crucis e segue S. Messa 
(Montegaldella)   
Per la comunità 

Sabato 18/03/2017 
S. Cirillo di Gerusalemme 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Ghizzole)   
Rito con la preghiera di Intercessione per ragazzi 
4° e 5° Elementare e 3° media 
Ann. Def. MERLIN Giuseppe  
Ann. Def. STIMAMIGLIO Luigi 

Domenica 19/03/2017 
 

3° Domenica  
di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. TOFFANIN Lina 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZOPPELLETTO Ines, Lina in MERLIN e  
Tullio 
Def.ti MEGGIORIN Giuseppe, Ottorina e Albano 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BASSO Luigi e FOSSA Mariano 

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 Papa Francesco nel suo 
quarto anno di pontificato. Si vedano anche gli articoli su AC, sulla settimana 
della comunità e sul ricordo di mons. Antonio Gregori. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Mar-
tini dal titolo “Pietro” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il dvd con l’intervista a Papa France-
sco dal titolo “Francesco il Papa di tutti” (a 7,90 euro con la rivista). 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: giovedì 16 marzo, per adulti e terza età, ci sarà 
un incontro di spiritualità a villa Immacolata (Torreglia) sulla Quaresima. Pas-
serà la corriera verso le 8:35 davanti alla chiesa di Montegaldella. Per infor-
mazioni 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. Partecipiamo. 
POMERIGGIO DELLA DIVINA MISERICORDIA: domenica 12 marzo in chiesa a 
Montegaldella ci sarà il Pomeriggio della Divina Misericordia con la presenza 
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 Coron-
cina 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. 
SCALE ORGANO: ringraziamo Adriano Libera che ha realizzato il restauro del-
la scala della cantoria e il gruppo Alpini che ha sostenuto economicamente 
tutto costo del lavoro. Grazie a tutti gli Alpini! 
11° RASSEGNA CORI ALPINI: sabato 1 aprile alle ore 20:45 in chiesa a Mon-
tegaldella ci sarà l’11° rassegna cori alpini con il coro ANA Amici Miei di Mon-
tegalda e il coro ANA Aviano di Pordenone. Partecipiamo. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Giovedì 16 marzo alle ore 21:00 in chiesa ci sarà l’incontro di preghiera e 
testimonianza sulle opere di misericordia: visitare gli infermi. 
Alle ore 21:00 a Lissaro ci sarà l’incontro vicariale del gruppo missionario. 

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


