18-25 GENNAIO 2019—SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI( DEUT. 16, 18-20)

TESTO BIBLICO(Deuteronomio 16,
11-20)
“Andrete nel luogo che il Signore avrà scelto come
sede del suo culto, davanti a lui, farete festa voi, i
vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, i
leviti che abiteranno nelle vostre città, i forestieri, gli
orfani e le vedove che saranno in mezzo a voi. Non
dimenticate che siete stati schiavi in Egitto: osserverete e metterete in pratica queste leggi. Quando avrete
finito di trebbiare il grano e di pigiare l’uva, celebrerete per sette giorni la festa delle Capanne. In
quell’occasione farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, i leviti, i forestieri,
gli orfani e le vedove che abiteranno nelle vostre città.
Farete festa per sette giorni in onore del Signore, vostro Dio, nel luogo che egli avrà scelto. Sarete pieni di
gioia, perché il Signore, vostro Dio, vi avrà benedetto
con un raccolto abbondante e con il successo del vostro lavoro. Tre volte all’anno gli uomini si presenteranno al Signore, vostro Dio, nel luogo che egli avrà
scelto: per la festa dei Pani non lievitati, per la festa
delle Settimane e per la festa delle Capanne. Nessuno
osi presentarsi al santuario del Signore a mani vuote,
ma ciascuno farà un’offerta nella misura della benedizione che il Signore, vostro Dio, gli avrà dato. In tutte
le città che il Signore, vostro Dio, sta per darvi, nominerete giudici e magistrati per ogni tribù. Essi amministreranno la giustizia per il popolo in modo imparziale. Non deviate il corso della giustizia e non fate
preferenze. Non accettate regali, perché il regalo rende ciechi i sapienti e corrompe le decisioni dei giusti. Cercate di essere veramente giusti e così resterete in vita e possederete la terra che il Signore,vostro
Dio, sta per darvi”.

Preghiera Ecumenica
O Dio nostra roccia,
Ti rendiamo grazie perché con la Tua bontà ci
sostieni nei momenti di
prova, e ci mostri la Tua
luce nei momenti di
oscurità.
Trasforma la nostra vita,
affinché possiamo essere
una benedizione per il
nostro prossimo.
Aiutaci a vivere l’unità
nella diversità quale testimonianza della comunione con Te Padre, Figlio e Spirito Santo, un
solo Dio nei secoli dei
secoli.
Amen

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

13 gennaio 2019 - Battesimo di Gesù
Isaia 40,1-5.9-11 / Tito 2,11-14; 3,4-7 / Luca 3,15-16.21-22

Tu sei il figlio mio, l’amato
Con la festa odierna viene continuato il tema liturgico della “manifestazione del
Signore”, proposto dall’Epifania. Il battesimo di Gesù al Giordano (vangelo) vuole infatti rivelare Gesù stesso alle folle, in particolare la sua divinità. I testi della
prima e seconda lettura chiariscono ulteriormente la figura del messia: è l’eletto. Il
vangelo racconta di un popolo in attesa (v 15). Gli occhi di tutti sono puntati sul
Battista, ma costui nega chiaramente di essere il messia, pur dichiarandosi in stretto
rapporto con Lui. Tra la folla dei battezzati c’è uno in preghiera: su di Lui il cielo si
apre, scende lo Spirito in forma visibile, si ode una voce “Tu sei il Figlio mio, l’amato” 8v 22).
Che cosa ci viene manifestato di Gesù in questo episodio? Il primo fascio di luce
che investe Gesù è quello che ce lo fa conoscere nella relazione con il Padre attraverso la preghiera. Gesù poi è rivelato come il Figlio, venuto nel mondo per realizzare il progetto del Padre. Infine Gesù ci viene presentato come l’amato. Questo è
il titolo che i vangeli scelgono per presentarci Gesù. Perché è proprio la forza
dell’amore a rendersi visibile nella sua missione. Un amore palpabile nei suoi gesti
di compassione, di misericordia e di guarigione. Un amore che si fa parola di speranza, di consolazione, di gioia. Un amore che va fino in fondo, fino al dono totale
di sé. La liturgia odierna non vuole però che ci fermiamo al Giordano, perché anche
noi, come Gesù e in Gesù, siamo figli amati. E per questo capaci di amore, di
compassione, di misericordia e di guarigione.

Se mana Liturgica
Domenica 13/01/2019
Ba esimo del Signore
Giornata Mondiale del
migrante e del rifugiato

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)

Ann. Def. DALLA RIVA Pietro ric. Ines
Ann. Def. Don Igino SBALCHIERO

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)

Trigesimo ZILIO Fausta ric. BRESSAN Luigi

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 14/01/2019
S. Felice di Nola

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. FRASSON Dario

Martedì 15/01/2019
S. Mauro

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. MAGAGNIN Nerino

Mercoledì 16/01/2019
S. Marcellino I Papa
Giovedì 17/01/2019
S. Antonio Abate
Giornata di preghiera per
il dialogo tra ca olici ed
ebrei

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Fam. QUALIZZA e ANDREOTTI
ore 16:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità( Benedizione del sale)
ore 19.00 S. Messa( Montegaldella)
Intenzione personale( Benedizione del sale)

Venerdì 18/01/2019
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
S. Margherita di Ungheria Per le anime
Sabato 19/01/2019
S. Mario
Se mana di preghiera
per l’unità dei cris ani

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)
Def. Gruppo Campanari
Ann. Def. LONGHI Luigina in BERTINATO
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
Trigesimo RAPPO Ada in BORTOLI
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)

Domenica 20/01/2019

Ann. Def. PAVAN Elvira in MENEGAZZO ric. Augusto,
Carlo e Antonio
Ann. Def. ESTRINELLI Argen na ric. CAMIN Pietro e
DE LUCA Luigi e Assunta

2° Domenica del Tempo
Ordinario
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
SS. Fabiano e Sebas ano Ann. Def. NICOLETTI Olivio, Elisabe a e Giuseppe
Def. QUAGGIOTTO Nerina e BUSATTA Francesco
Def. CARON Franco,Ba sta e PALMA Marcella
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 veda l’ar colo riguardante la giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato, l’ar colo sulla se mana di preghiera per l’unità
dei cris ani, sulla visita pastorale del Vescovo, lo speciale catechis e la
le era diocesana cartacea.
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cris ana c’è il libro di don Antonio Mazzi
dal tolo “Amori e tradimen di un prete di strada” (a 6,90 euro insieme
con la rivista).
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: riprendono gli incontri secondo gli
orari e i giorni stabili con i catechis e gli accompagnatori.
SCUOLA DI PREGHIERA DIOCESANA: lunedì 14 gennaio riprende la scuola di
preghiera alle ore 20:00 presso il seminario Maggiore a Padova per tu i
giovani della diocesi.
LAUTARI: durante le sante messe di sabato 12 e domenica 13 gennaio ci sarà la tes monianza di alcuni membri della comunità dei “Lautari”.
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: dal 18 al 25 gennaio si svolgerà in
tu a la Chiesa la se mana di preghiera per l’unità dei cris ani dal tema
“Cercate di essere veramente gius ”( Deuteronomio 16, 18‐20).
INCONTRO VICARIALE MISSIONARIO: giovedì 17 gennaio alle ore 21.00 ci
sarà ad Arlesega l’incontro vicariale missionario con la presenza di padre
Giuseppe Cisco. Partecipiamo.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 18 gennaio ore 21.00 in chiesa a Montegaldella ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gr. “Con Maria alle
sorgen della Misericordia”.
SCUOLA MATERNA: un grazie a tu i partecipan , gli sponsor, i volontari e
a tu i genitori che hanno aiutato l’organizzazione del tombolone della Befana; il ricavato totale è stato di euro 1685,10. Ricordiamo anche che sono
aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno 2019/20 dal 7 al 31
gennaio con la possibilità del tempo prolungato.
PARROCCHIA GHIZZOLE: si ringrazia il gr. GGG per aver contribuito al pagamento della nuova tas era in chiesa donando 450 euro.
GMG PANAMA: dal 22 al 27 gennaio ci sarà a Panama(Centro America) la
Giornata Mondiale della Gioventù dal tema “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la Tua Parola”( Lc 1, 38).
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello GIROLIMETTO Giuseppe e i
suoi familiari.

