
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER I CRISTIANI 
TESTO BIBLICO 

Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15,1-21)  
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo inno in onore del Signore:  
“Voglio cantare al Signore, ha ottenuto una vittoria strepitosa: cavallo e cavaliere, 
li ha gettati in mare!  
Il Signore è mia difesa, mia potenza. Egli mi ha salvato. È lui il mio Dio, lo voglio 
ringraziare; è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare.  
Il Signore è un guerriero: ‘Signore’ è il suo nome! I carri da guerra e l’esercito 
egiziano, li ha sommersi nelle acque, i soldati migliori annegarono nel mare. Le 
onde li ricoprono: sono andati a fondo come pietre. Potente e terribile è la tua ma-
no, Signore, la tua destra spezza il nemico. Sei grande, Signore, distruggi i tuoi 
avversari; scateni il fuoco della tua ira: li divora come paglia.  
È bastato un tuo soffio: le acque si sono ammassate, le correnti si sono alzate come 
un argine, le onde si sono fermate in mezzo al mare. Il nemico si vantava e diceva: 
‘Li inseguirò, li raggiungerò, li attaccherò, li sterminerò, ci sarà bottino per tutti; 
alzerò la spada, mi impadronirò di loro!’. Ma tu hai soffiato su di loro e il mare li 
ha ricoperti, si sono sprofondati come piombo in acque profonde.  
Signore, chi è come te fra tutti gli dei? Chi è come te santo e potente? Chi può com-
piere imprese come le tue? Hai steso la tua mano, e la terra ha inghiottito i tuoi 
nemici.  
Hai liberato il tuo popolo! Con la tua bontà lo accompagni, con la tua forza lo gui-
di alla terra che volevi ti fosse consacrata.  
I popoli vicini hanno udito e tremavano di paura; lo spavento è piombato sui Fili-
stei. I capi di Edom sono atterriti, i potenti di Moab sono presi da paura, tremano 
gli abitanti di Canaan. Spavento e terrore s’abbattono su di loro.  
Scateni la tua forza, restano come pietre senza parola, finché sia passato il tuo po-
polo, Signore, quel popolo che hai creato. Lo conduci e lo fai stabilire sulla tua 
montagna, nel luogo che tu, Signore, hai scelto come tua casa, nel tempio che le tue 
mani hanno costruito. Il Signore è re in eterno e per sempre!”.  
Gli Israeliti avevano camminato all’asciutto in mezzo al mare. E quando i cavalli 
del faraone, i suoi carri da guerra e i cavalieri li inseguirono dentro al mare, il Si-
gnore fece tornare su di essi le onde.  
Allora la sorella di Aronne, Miriam la profetessa, prese in mano un tamburello, e le 
altre donne si unirono a lei. Esse suonavano i tamburelli e danzavano in cerchio. 
Miriam cantò davanti a loro questo ritornello: “Cantate al Signore! Ha ottenuto 
una vittoria strepitosa, cavallo e cavaliere, li ha gettati in mare!”.  

_______________________________________________________ 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella LONGHI Luigina in BERTINA-
TO e la sua famiglia. Il S. Rosario sarà domenica 21 gennaio alle ore 19:00 in 
chiesa a Montegaldella. 
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Letture: Genesi 3,1-5.10 / 1Corinzi 7,29-31 / Marco 1,14-20 

 

Convertitevi e credete nel Vangelo (Mc 1,15) 
 

L’invito alla conversione, a cambiare cioè vita, per la vicinanza del Regno 

(vangelo), per la transitorietà del mondo attuale (2a lettura), per evitare il 

giudizio di condanna di Dio (1a lettura), non fu rivolto invano ai Niniviti né 

a Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Ma che significa convertirsi? Fare 

qualcosa in più e meglio? Significa innanzitutto orientare decisamente il pro-

prio cuore a Dio, alla sua volontà: non si tratta solo di mentalità, di atteggia-

mento interiore, di un fare questo o quello; ma di un nuovo stile di vita, di 

un nuovo porsi davanti a Dio (fede), all’uomo (dedizione), alle cose 

(distacco).  

“Convertitevi e credete nel vangelo”: ascoltiamo in questa domenica. “Il 

regno di Dio è vicino”: e quando Gesù parla di regno di Dio, tra l’altro, usa 

le immagini di un tesoro nascosto e di una perla preziosa. Contadino e mer-

cante vanno e vendono pieni di gioia e in fretta tutto quello che possiedono 

pur di comprare quel campo col tesoro e quella perla meravigliosa. Ecco la 

conversione: vivono così bene quello che stanno facendo, cioè il momento 

presente, che quando si imbattono nel tesoro o nella perla, li sentono come 

realtà di valore così grande da dare senso e nuove prospettive alla loro vita. 

La conversione è un dono del Regno di Dio diventato a noi vicino senza no-

stri meriti. Cerchiamo di vivere con intensità il momento presente e questo ci 

permette di fare esperienza di Dio e del suo amore. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 21/01/2018 
 

III Domenica del T.O. 
 

S. Agnese 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MATTEAZZI Angela e LANARO Maria 
Def. Don Igino SBALCHIERO e famigliari 
Def.ti BALBO Agnese, Luigi e Rosa 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
BATTESIMO di Mariasole SACCHETTO di Francesco 
e PADOVAN Maddalena 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 Martedì 23/01/2018 
S. Clemente 

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

Mercoledì 24/01/2018 
S. Francesco di Sales 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 25/01/2018 
Conversione di S. Paolo 

Apostolo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 26/01/2018 
SS. Timoteo e Tito 

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

Sabato 27/01/2018 
S. Angela Merici 

 
Ricordo della Shoah 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. GREGOLIN Andrea e Vincenzo 
Ann. Def. PERUZZI Maria ric. RAFFAELLO Ferruccio, 
Lino, Ludovico, Emilio e Carlo 

Domenica 28/01/2018 
 

IV Domenica del T.O. 
 

S. Tommaso d’Equino 
 

Giornata Mondiale dei 
malati di lebbra 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti FUREGON Cesare, ZAMBONI Maria e 
famigliari 
Ann. Def.ti MINCHIO Mario, Maria e SINIGAGLIA 
Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BARRICHELLO Ida, MARCHETTO Pietro  
e famigliari 
Ann. Def. PAVAN Elvira e MENEGAZZO Augusto, 
Carlo e Antonio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Don Lino CAODURO 

 Lunedì 22/01/2018 
S. Vincenzo Diacono e 

Martire 

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

 

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardanti la marcia della Pa-
ce, la scuola a “Tutto Campo”. 
EDITORIA: Insieme a Famiglia Cristiana o a Credere è possibile prendere il 
libro riguardante la Shoah dal titolo “Siamo qui siamo vivi” a cura di Ro-
berto Mazzoli (a 9,90 euro + il prezzo della rivista). 
E’ possibile acquistare il messalino dal titolo Amen a 3,90 euro. 
PARROCCHIA MONTEGALDELLA—RACCOLTA BUSTE NATALIZIE:  Chi de-
sidera può ancora portare la propria offerta in chiesa (cesta). 
SCUOLA MATERNA: Ci sarà una giornata di Scuola Aperta sabato 3 feb-
braio dalle ore 10:00 alle ore 11:30. Si ricorda che sono aperte le iscrizio-
ni alla scuola dal giorno 16 gennaio in poi, dalle 11:30 alle 13:30. 
CATECHESI: dopo le feste riprendono gli incontri di catechismo secondo i 
programmi e gli orari stabiliti da ciascun gruppo. 
SETTIMANA DI 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. Vedere la locandina su i vari eventi ecumenici diocesani.  
Sabato 27 alle ore 20:30 a Mestrino ci sarà un incontro ecumenico pres-
so la comunità rumena ortodossa in via El Alamein,13. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 4 febbraio alle ore 15:30 in Asilo ini-
zia il percorso di iniziazione cristiana 1° Evangelizzazione (ragazzi 1° ele-
mentare e genitori). 
CAMMINO DELLA MISERICORDIA: venerdi 9 febbraio 2018 alle ore 20:45 
si terrà presso la chiesa di Montegaldella la Testimonianza di Claudia 
Koll, fondatrice nel 2005 dell’associazione Onlus “Le Opere del Padre”, 
come risposta concreta all’esperienza dell’amore misericordioso del Pa-
dre. 
AVVENTURA CHIERICHETTI: ci sarà un primo incontro per tutti i chieri-
chetti e aspiranti tali domenica 28 alle ore 9:45 in chiesa a Montegaldel-
la. 


