
 

 

 
Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la  

40a Giornata Nazionale per la Vita 
(4 febbraio 2018) 

 
IL VANGELO DELLA VITA, 

GIOIA PER IL MONDO 
 
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gri-

dano nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggres-
sioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle vio-
lenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati 
da un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evan-
gelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e 
dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chinandosi sulla sto-
ria umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il salmista ri-
conosce: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra» (Sal 16,11). 

Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme 
bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per 
vincere la cultura della tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di 
ogni relazione. 

Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è 
vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né il-
lusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo del Regno, men-
tre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si in-
terroga e cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta 
che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce 
a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su una con-
cezione delle relazioni non generica e temporanea, bensì cristianamente 
limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno 
appreso il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole 
dell’accoglienza della vita, della gratuità e della generosità, del perdono re-
ciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il loro 
compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore 
paterno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tri-
stezza. 

(seconda parte) 
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Guarì molti affetti da varie malattie (Mc 1,34) 

 
La vita dell’uomo è colma di illusioni e di dolore (1a lettura), ma c’è Qualcuno 

che può vincere il male, che è capace di guarire, di trascinare alla fiducia: è Gesù. 

Le sue guarigioni manifestano che è giunto a noi il Regno di Dio, che il tempo della 

salvezza è arrivato, che Dio in Gesù si è fatto vicino e noi possiamo sperimentare il 

suo amore. La risposta di Dio al dolore non è una filosofia o un convincente ragio-

namento: è Gesù che diventa solidale con i poveri, gli ammalati, gli esclusi; è il 

Cristo impegnato a liberarli dalla loro situazione di dolore e di emarginazione: 

“guarì molti affetti da varie malattie”.  

L’atteggiamento di Gesù indica che il male va positivamente affrontato, che può 

essere vinto e che lo si supera solo nella solidarietà con coloro che lo subiscono. I 

miracoli che compie manifestano che Dio è presente e agisce nella storia dell’uo-

mo, sostiene la lotta di liberazione e che avrà successo per la potenza salvifica e per 

l’impegno dell’uomo.  

Questa buona notizia, che ha spinto san Paolo a farsi “tutto per tutti, per sal-

vare ad ogni costo qualcuno” ( 2a lettura) stimola anche oggi ciascuno di noi, 

che vogliamo dirci ed essere cristiani, alla fiducia, alla solidarietà con chi soffre, 

ad essere testimoni di speranza, capaci di aver compassione e farsi vicini. Quan-

te volte papa Francesco ci invita ad essere cristiani che si fanno accanto, capaci 

di toccare: è importante “non vergognarsi della carne, toccare la carne ferita, 

come ha fatto Gesù: toccò, impose le mani, toccò i lebbrosi, toccò i peccatori. È 

una vicinanza proprio vicina, vicina… pensiamo a Gesù che vede, chiama, parla, 

tocca e guarisce” (omelia in Santa Marta 30 ottobre 2017). 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 04/02/2018 
 

V Domenica del T.O. 
 

Giornata per la Vita 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Igino (Benedizione della frutta) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti famiglia ZACCARIA 

 Martedì 06/02/2018 
SS. Paolo Miki e compagni 

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

Mercoledì 07/02/2018 
B. Pio IX 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 08/02/2018 
S. Giuseppina Bakhita 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 09/02/2018 
S. Apollonia 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PIOVAN Siro ric. Angelo 

Sabato 10/02/2018 
S. Scolastica 

 
Giornata di ricordo delle 

Foibe 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Def.ti PICCOLI Valentino, Armida e Daniela 
Ann. Def. PICCHIOLDI Angela 

Domenica 11/02/2018 
 

VI Domenica del T.O. 
 

B.V. Maria di Lourdes 
 

25° Giornata del Malato 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def.ti Fam. MATTEAZZI e Fam. CARLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PAVAN Alessandro e Antonio 
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio, Guido e famigliari 
Ann. Def. VALENTE Antonio e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BETTINI Alessandro 
Ann. Def. SALVATO Lidia ric. OMENETTO Domenico 
Intenzione personale 

 Lunedì 05/02/2018 
S. Agata 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CRIVELLARO Giovanni ric. LAGO Sonia 

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 sulla Giornata Nazionale per 
la Vita, sulla vita consacrata, sul Museo Diocesano e sul problema dei 
PFAS. 
EDITORIA: è possibile avere la rivista Jesus a 5,90 euro. Questa setti-
mana è presente un’inchiesta sul fascismo: rinascita di una tragedia?  
INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 4 febbraio dalle ore 10:30 alle 1-
2:00 in Asilo inizia il percorso di iniziazione cristiana per i ragazzi di 2° 
elementare e i loro genitori. Nel pomeriggio, alle ore 15:30 inizia il 
percorso di 1° Evangelizzazione (ragazzi 1° elementare e genitori). 
CAMMINO DELLA MISERICORDIA: venerdì 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 miseri-
cordioso del Padre. Si veda la locandina. 
SOS PULIZIA IN CHIESA: chi desidera generosamente aiutare in questo 
servizio semplice, ma importante, è sempre ben accolto! Rivolgersi al 
parroco. 
S. COMUNIONE: la S. Comunione ai fratelli ammalati sarà portata ve-
nerdì 9 febbraio durante la giornata. 
ACR MEDIE: mercoledì 7 dalle ore 20:00 alle 21:30 ci sarà l’incontro 
del gruppo ACR Medie in Asilo. 
CONSIGLIO PASTORALE: venerdi 16 alle 21:00 in Asilo si ritrova il Con-
siglio Pastorale Parrocchiale. 
GRUPPO LITURGICO: lunedì 12 in canonica alle ore 21:00 si ritrova il 
Gruppo Liturgico. 
RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: entro i mesi 
di febbraio-marzo sarà rinnovato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
ormai in scadenza. Chi desiderasse esserne partecipe, è invitato a par-
lare con il parroco. Importante ricordare alcuni criteri per essere con-
siglieri: 
a. la partecipazione attiva alla vita della comunità parrocchiale con 

la presenza significativa e positiva 
b. la volontà di partecipare e donare il proprio tempo con spirito 

costruttivo e di collaborazione. 
Entro il mese di febbraio sarà presentata la lista delle persone che si 
sono rese disponibili.  
VIAGGIO IN CROAZIA: è stato organizzato un viaggio in pullman gran-
turismo di due giorni, sabato 14 e domenica 15 aprile, alle isole di Krk 
e di Cherso in Croazia. Quota di adesione 205,00 euro/persona. Per 
informazioni e iscrizioni contattare entro il 15 febbraio Andrea Scher-
midori (338.7922291). 


