
 

 

 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Entro i mesi di febbraio-marzo sarà rinnovato il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, ormai in scadenza. Chi desiderasse esserne partecipe, è invita-
to a parlare con il parroco. Importante ricordare alcuni criteri per essere 
consiglieri: 
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 co-

struttivo e di collaborazione. 
Entro il mese di febbraio sarà presentata la lista delle persone che si sono 
rese disponibili.  
 

“Il consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifi-
ca tutta l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la parteci-
pazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della 
Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità” 
Se qualcuno vuole dare la disponibilità contatti il parroco quanto  
prima. 
 
Presentiamo alcune indicazioni per le votazioni: 
 
Chi saranno gli elettori? Persone che abbiano compiuto 16 anni e che 
partecipano alla Eucaristia nella domenica indicata per le votazioni. 
Per chi volesse leggere in maniera approfondita le indicazioni diocesane 
per il mandato quinquennale  2018-2023 dei CPP può trovare tutte le in-
formazioni al link:  
http://www.parrocchiamontegaldella.it/ConsiglioPastorale.htm 
 

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 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

11 febbraio 2018 

VI Domenica del T.O. 

Letture: Levitico 13,1-2.45-46 / 1Corinzi 10,31 - 11,1 / Marco 1,40-45  

 

Gesù lo toccò... e subito la lebbra scomparve da lui 

(Mc 1,41.42) 

 
Quel lebbroso che le leggi ebraiche escludevano dalla convivenza umana, perché 

ritenuto fisicamente e moralmente pericoloso (1a lettura), quello stesso lebbroso, 

nonostante tutte le proibizioni, viene accostato e toccato con amore dal Cristo, cura-

to e reinserito nella società. Gesù così sottolinea che è necessario superare le pre-

scrizioni e i comportamenti che generano emarginazioni.  

Non solo non se ne sta alla larga dal lebbroso, ma perfino lo vuole toccare, per 

dimostrare, con un piccolo gesto di vicinanza, la sua piena compassione e comu-

nione con questa persona. Ma soprattutto Gesù si dà da fare fino a riuscire a liberar-

lo dalla sua situazione e inserirlo pienamente nella società. Le persone che tutti fug-

gono, come i pubblicani, le prostitute e i lebbrosi, Lui le frequenta, fino a condivi-

derne la sorte di rifiutati.  

La parola del vangelo odierno invita ciascuno a prendere coscienza delle 

attuali concrete situazioni di emarginazione per darvi la nostra effettiva risposta. 

Il nostro essere comunità cristiana ha da prendere nel suo cammino una direzio-

ne molto chiara: essa è per coloro che sono poveri, rifiutati, oppressi, esclusi. 

Come Gesù: ha amato e accolto tutti, ma se ha avuto una preferenza, l’ha avuta 

per chi era ai margini, per chi era segnato a dito. Gesù stende la sua mano, come 

Dio stende la mano per guarire. Come è bello per noi oggi essere la mano di Dio 

che tocca, che lenisce ferite, che incoraggia, che si fa vicina per portare lo stesso 

peso!. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

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 12/02/2018 
SS. Martiri di Abilene 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. LOTTO Isaia Pio ric. Giuseppina 

 Martedì 13/02/2018 
B. Lucrezia Bellini 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN Domenico ric. Marco e fam. 
Ann. Def. BENVEGNU’ Umberto e fam. 

Mercoledì 14/02/2018 
Mercoledì delle Ceneri 

Astinenza e digiuno 

ore 16.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
ore 20.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Fam. SCHERMIDORI 

Giovedì 15/02/2018 ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. RAFFAELLO Lino 

Venerdì 16/02/2018 
S. Giuliana 
Astinenza 

ore 18:30 Via Crucis segue S. Messa 
(Montegaldella)  
Ann. Def. FABBRIS Pierina in ZILIO 

Sabato 17/02/2018 
SS. Sette Fondatori 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. SARTORI Antonio def.ti fam. SARTORI 
Ann. Def. POZZA Giuditta e Severina 

Domenica 18/02/2018 
 

I Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. ti. BRESSAN Luigi e fam. e MANEA Alberto e 
Cesira 

INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA 

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 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sull’inizio della Quaresima 
dal tema: “Assetati di Fraternità” preparato dal Centro Missionario 
Diocesano, Speciale Catechisti e l’ articolo sulla lotta alle mafie. 
SOS PULIZIA IN CHIESA: chi desidera generosamente aiutare in questo 
servizio semplice, ma importante, è sempre ben accolto! Rivolgersi al 
parroco. 
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. 
TROFEO DEL PONTE: il comitato Trofeo del Ponte ha donato alla scuo-
la materna di Montegaldella 750,00 euro e alla parrocchia 1000,00 eu-
ro per il futuro plesso parrocchiale. Un grazie di cuore per la generosi-
tà e la disponibilità. 
S. EUCARESTIA  per tutti i percorsi di I. C. R. F. e di catechesi: sabato 
17 febbraio alle ore 15.30 a Montegalda sarà celebrata la S. Messa 
per tutti i ragazzi e le ragazze dei percorsi di catechesi di Montegalda, 
Montegaldella e Ghizzole come segno ed esperienza di unità e frater-
nità. Dopo la S. Messa seguirà un momento di festa per tutti alla Stella 
Maris. Si svolgerà all’interno della “Settimana della Comunità” con il 
seguente messaggio: “ La comunità fraterna genera alla Fede”. 
SETTIMA DELLA COMUNITA’: è proposta per tutta la Diocesi la 
“Settimana della Comunità” (dal 14/02 al 20/02) all’inizio del tempo 
della Quaresima per mettere al centro della Comunità il Mistero della 
Pasqua. E’ essenziale mettersi in ascolto del Vangelo di Gesù per acco-
gliere la luce e l’orientamento di vita e riscoprire sincere relazioni fra-
terne nella Comunità. Martedì 20/02 alle ore 21.00 a Grisignano ci 
sarà un momento di preghiera vicariale dal tema “Il profumo di Beta-
nia” come conclusione della settimana, Partecipiamo! 
AVVENTURA CHIERICHETTI: domenica 18 alle ore 16.30 in Chiesa a 
Montegaldella ci sarà l’incontro dei chierichetti. Partecipiamo! 
SERMIG ARSENALE DELLA PACE: alle ore 20.00 a Mestrino ci sarà l’in-
contro con Ernesto Olivero fondatore del Sermig. 
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). 


