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

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

La riflessione per gli otto giorni e la celebrazione ecumenica sono incentrate
sul tema principe del versetto:” Cercate
di essere veramente giusti”. Per approfondire la nostra riflessione sull’unità e
sulla giustizia, il tema di ciascun giorno
è stato scelto con attenzione per presentare lotte che sono il risultato di situazioni di ingiustizia. I temi sono:
Giorno 1: Il diritto scorra come acqua
di sorgente (Amos 5, 24)
Giorno 2: Semplicemente, dite ‘sì’
quando è ‘sì’ e ‘no’ quando è
‘no’ (Matteo 5, 37)
Giorno 3: Il Signore è bontà e misericordia con tutti (Salmo 145[144], 8)
Giorno 4: Contentatevi di quel che avete (Ebrei 13, 5)
Giorno 5: Portate il lieto messaggio ai
poveri (Luca 4,18)
Giorno 6: Il suo nome è: il Signore dell’universo (Geremia 10, 16)
Giorno 7: O donna, davvero la tua fede
è grande! (Matteo 15, 28)
Giorno 8: Il Signore è mia luce e mia
salvezza (Salmo 27[26], 1)

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

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

20 gennaio 2019 - 2ª domenica t. ord.
Isaia 62,1-5 / 1Corinzi 12,4-11 / Giovanni 2,1-11

Qualsiasi cosa vi dica, fatela (Gv 2,5)
Le letture di questa domenica sottolineano la certezza dell’intervento salvifico di
Dio e la generosità con cui avrà luogo. Noi uomini siamo abituati a misurare i doni
che facciamo, Dio no. Mentre il profeta Lo vede all’opera per ricostruire Gerusalemme (1a lettura), la sua presenza tra gli uomini si manifesta come massima in Cristo Gesù (vangelo); presenza che ora continua nell’abbondanza dei carismi concessi
ai credenti (2a lettura). Con Gesù giunge l’ “ora” attesa e annunciata dai profeti; in
Lui Dio manifesta la sua gloria (v 11), in Lui si realizzano le nozze di Dio con
l’umanità. Giovanni, l’evangelista, intende presentare nel “vino” Gesù stesso, la
sua capacità di dare gioia, vita, senso e pienezza all’uomo.
Tutto avviene con la mediazione di Maria: “Qualunque cosa vi dica, fatela” (v
5). Maria comunica ai servitori la sua totale fiducia di discepola. Così facendo sembra quasi sfidare Gesù a prendere coscienza che è giunto il momento di agire, di
camminare verso la realizzazione della propria missione. La madre non conosce ciò
che Lui dirà, ma crede in Lui. Maria è proposta a noi che leggiamo come la prima
credente, la prima a porre una fiducia incondizionata nella Parola fatta carne. Gesù
dà due ordini prontamente eseguiti dai servi; segnalano a noi che leggiamo che solamente l’obbedienza alla Parola “riempie” le anfore di pietra, purifica e salva. Ascoltiamo in questa settimana la Parola che il Signore con abbondanza ci rivolge e,
come i servi della pagina evangelica, mettiamola in pratica.

Settimana Liturgica
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 Argentina ric. CAMIN Pietro e
DE LUCA Luigi e Assunta

2° Domenica del Tempo
Ordinario
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
SS. Fabiano e Sebastiano Ann. Def. NICOLETTI Olivio, Elisabetta e Giuseppe
Def.ti QUAGGIOTTO Nerina e BUSATTA Francesco
Def.ti CARON Franco,Battista e PALMA Marcella
Lunedì 21/01/2019
S. Agnese V. M.

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

Martedì 22/01/2019
S. Vincenzo

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

Mercoledì 23/01/2019
S. Emerenziana

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

Giovedì 24/01/2019
S. Francesco di Sales

ore 19.00 S. Messa( Montegaldella)
Per l’unità dei cristiani

Venerdì 25/01/2019
Conversione di S. Paolo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti fam. QUALIZZA e fam. ANDREOTTI

Sabato 26/01/2019
SS. Timoteo e Tito

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. BAU’ Antonio, Marino e fam.

Domenica 27/01/2019

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. LANARO Maria e FOLLETTO Angela
Def.ti fam. SINIGAGLIA e GOBBO
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti Classe 1949 ric. Suor Fiorella SCHERMIDORI e PIERANTONI Claudia
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

3° Domenica del Tempo
Ordinario
Giornata della Shoah
Giornata mondiale dei
malati di lebbra

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’articolo sulla visita pastorale del Vescovo, la
scuola del Barbarigo e sulle testimonianze.
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di don Tonino Bello dal
titolo “ Il Vangelo del coraggio” (a 6,90 euro insieme con la rivista). Sempre
allegato alle riviste il Libro di Guido Hassan e Giuseppe Altamore dal titolo:
“Auschwitz non vi avrà” a euro 9,90.
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: gli incontri si svolgono secondo gli
orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori.
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 dal tema
“Cercate di essere veramente giusti”( Deuteronomio 16, 18-20). Giovedì 24
gennaio alle ore 21.00 a S. Maria di Veggiano ci sarà la celebrazione ecumenica vicariale insieme ai fratelli della chiesa ortodossa di Mestrino.
CAMPO INVERNALE GR. FRATERNITA’: un grazie di cuore a tutti i genitori
volontari, lo staff della cucina, gli educatori dei ragazzi, i trasportatori ecc.;
un grazie particolare alla pro loco che ha contribuito generosamente con
vettovaglie e materiale.
SCUOLA MATERNA: ricordiamo 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 MONTEGALDELLA: la raccolta delle buste natalizie ammonta
ad euro 2851.52. Le buste si possono portare in chiesa. Grazie.
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).
MARCIA DELLA PACE: domenica 27 gennaio si svolgerà la marcia della pace
diocesana lungo le vie del quartiere Arcella a Padova( Vedere locandina).
GR. ACR MEDIE: riprende il cammino del gr. ACR Medie venerdì 25 gennaio
dalle ore 20.00 in asilo a Montegaldella con una bella festa. Partecipate.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella RAPPO Ada in BORTOLI e i
suoi familiari. Durante il funerale come buona usanza, insieme con l’offerta
della famiglia, sono stati raccolti euro 219,50 donati alla parrocchia. Ricordiamo anche la sorella PERILONGO Agnese ved. ROSSETTO e i suoi familiari.
Durante il funerale, come buona usanza con l’offerta della famiglia, sono
stati raccolti 158,16 euro donati alla parrocchia. Grazie.

