
 

 
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 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
“Il consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’atti-
vità pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie 
componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire 
l’uomo nella carità”. 

Presentiamo un elenco di parrocchiani disponibili per il rinnovo del consiglio 
pastorale: 
 Carli Leonardo 
 Creazza Alessandra 
 Crosta Silvia 
 Fraccaro Alessandro 
 Furegon Sergio 
 Gaspari Massimo 
 Lotto Silvia 
 Meneghini Michela 
 Poletto Paolo 
 Rampazzo Loris 
 Zaccaria Sofia 
 Zanini Alice 

Se qualcuno vuole dare la disponibilità contatti il parroco quanto prima. 
 

Presentiamo alcune indicazioni per le votazioni di domenica 11 marzo  al termine delle 
S. Messe. 
 

Chi saranno gli elettori? Persone da 16 anni in su e che partecipano alla S. Messa  nel-
la domenica indicata (11 marzo). 
 

I criteri per essere consiglieri: 
1) la partecipazione attiva alla vita della comunità parrocchiale con la presenza signifi-
cativa e positiva; 
2) la volontà di partecipare e donare il proprio tempo con spirito costruttivo e di colla-
borazione. 
 
Per chi volesse leggere in maniera approfondita le indicazioni diocesane per il manda-
to quinquennale  2018-2023 dei CPP può trovare tutte le informazioni al link  
http://www.parrocchiamontegaldella.it/ConsiglioPastorale.htm 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

04 marzo 2018 

III Domenica di Quaresima 

Letture: Esodo 20,1-17 / 1Corinzi 1,22-25 / Giovanni 2,13-25 

 Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere (Gv 2,19) 

 
Una parte molto importante della legislazione dell’Antico Testamento riguarda-

va il culto del tempio: feste, sacrifici, purificazioni, rituali, ecc. Venendo nel tem-

pio, il Figlio nella casa del Padre, Gesù non si preoccupa soltanto di estirpare alcuni 

abusi. Egli vuole manifestare la sua gloria e così dichiarare superata tutta la legisla-

zione rituale antica.  

La polemica di Gesù contro i venditori del tempio sta a significare, implicita-

mente, il superamento anche delle istituzioni più sante, poiché al loro posto deve 

subentrare ormai Cristo crocifisso e risorto: “Distruggete questo tempio e in tre 

giorni lo farò risorgere”. Gesù parla di se stesso, del suo corpo risorto. Gesù in-

nalzato sulla croce è colui che ha vinto. La fede vede in Lui la Parola che abita tra 

noi (Gv 1,14). Natanaele vedrà il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere 

sul Figlio dell’uomo (Gv 1,51). La fede vede in Gesù il nuovo tempio; Egli è il 

nuovo luogo in cui si può trovare Dio.  

Gesù ha avviato un processo di cambiamento nel rapporto con Dio. Tu lo 

puoi incontrare non soltanto in un luogo preciso, come poteva essere il tempio per il 

pio giudeo; lo puoi incontrare in Gesù, nella sua parola, nei sacramenti, nella sua 

comunità riunita nel suo nome. E Gesù ti porta al Padre. E tutta la tua vita può 

essere una lode a Dio, non soltanto i riti e i luoghi particolari.  

Non accontentiamoci di dare cose a Dio: diamogli in nostro cuore. Incon-

trare Dio è il desiderio di tutta la Bibbia. E noi incontreremo Dio in Gesù. Egli 

poi, lo sappiamo, ci invia ai fratelli. È in Gesù che possiamo fare un’autentica 

esperienza di Dio ed è in Lui che possiamo fare un’autentica esperienza di fra-

ternità. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 04/03/2018 
 

III Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Famiglia MATTEAZZI e Famiglia CARLI 
Ann. Def. DE ZOTTI Vittorio 
Ann. Def. TOFFANIN Dino e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. VACCARIN Anna 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BOSCHETTO Mario e famigliari 

 Lunedì 05/03/2018 
S. Adriano di Cesarea 

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

 Martedì 06/03/2018 
S. Coletta 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRANCESCHETTO Franco ric. Luciano e 
Angela 

Mercoledì 07/03/2018 
SS. Perpetua e Felicita 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 08/03/2018 
S. Giovanni di Dio 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. NEGRETTO Angela, Rosa e famigliari 

Venerdì 09/03/2018 
S. Francesca Romana 
Giornata di Astinenza 

ore 18:30 Via Crucis segue S. Messa 
(Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 10/03/2018 
S. Simplicio Papa 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Ann. Def. BRESSAN Evaristo e Caterina 
Ann. Def. CATTELAN Agnese ric. Merino e Pietro 
SETTIMO di BAU’ Marino 

Domenica 11/03/2018 
 

IV Domenica di Quaresima 
 

Domenica in Laetare 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANETTIN Norberto 

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 sul tema “Comunità e vica-
riati del futuro”, sul Sinodo dei Giovani, sulla settimana della comunità 
e lo Speciale Catechisti. 
EDITORIA: allegato a Credere è disponibile un DVD dal titolo 
“Francesco”, a 7,40 euro con la rivista. 
Si veda anche la rivista Jesus con lo speciale “Cinque anni sulla sedia 
più scomoda”. 
SOS PULIZIA IN CHIESA: chi desidera generosamente aiutare in questo 
servizio semplice, ma importante, è sempre ben accolto! Rivolgersi al 
parroco. 
COLLETTA DIOCESANA QUARESIMA DI FRATERNITA’: questa colletta 
esprime la carità a favore delle missioni diocesane. Le scatolette, con-
segnate anche ai ragazzi di catechismo, sono un’occasione per un se-
gno concreto di condivisione con i poveri delle missioni diocesane. Sa-
ranno poi riconsegnate in chiesa durante la S. Messa del Giovedì Santo 
il 29 marzo oppure durante la Veglia Pasquale Sabato Santo 31 marzo. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: mercoledì 7 marzo a Villa Immacolata 
per adulti e terza età ci sarà la Giornata di Spiritualità. Per informazioni 
contattare il parroco. 
CONCERTO DI MUSICA SACRA: venerdi 16 marzo alle ore 20:45 in chiesa 
a Montegaldella ci sarà un concerto di musica sacra con il M° Haig Aram 
Vosgueritchian che eseguirà brani di Sweelink, Frescobaldi, Pachelbel, 
Couperin, Pergolesi e Cimarosa. Concluderà il concerto con una sonata di 
Vicenzo Bellini. 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’: sabato 10 marzo in chiesa a Montegaldella 
alle ore 20:45 sarà presente  Padre Mario Pangallo del gruppo di preghie-
ra “Gesù, confido in Te!” di Rovereto (TN) per un momento di catechesi 
dal tema “L’opera della Redenzione e l’opera della Misericordia”. Seguirà 
un momento di adorazione eucaristica. 
ACR: continuano gli incontri secondo gli orari stabiliti. 
SCUOLA MATERNA:  la scuola Materna ha ricevuto dalla Pro-Loco una do-
nazione di 4.000 euro  e dal gruppo GGG di Ghizzole 500,00 euro. Grazie 
per la generosità e la disponibilità! 


