
 

 

 

 

Pubblichiamo il Messaggio del Consiglio episcopale permanente 
della Cei per la 41ª Giornata nazionale per la vita che si celebra 
in tutte le diocesi domenica 3 febbraio 2019 
 
Germoglia la speranza 
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nel-
la steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una 
speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha 
radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere 
dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna fa-
miglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più pre-
zioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare 
al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il ger-
moglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del 
bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condivi-
dere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per 
acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19). 
 
Vita che "ringiovanisce"  
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria 
del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del 
corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spiritua-
le, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, 
«ringiovanendosi» anche nella maturità e nell’anzianità, quando non 
si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servi-
re, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra 
significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene 
comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di e-
sperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologi-
ci e dell’anima - che il nostro Paese attraversa. (I PARTE) 
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IV Domenica T. O 

3 febbraio 2019 4ª domenica t. ord.   
Geremia 1,4-5.17-19 / 1Corinzi 12,31 - 13,13 / luca 4,21-30 

 

Tutti gli davano testimonianza (Lc 4,22) 
Il messaggio odierno verte sulla vocazione profetica. Profeta è colui che 

fa una reale esperienza di Dio, che si lascia prendere dalla sua parola in mo-

do tale che niente lo può scoraggiare dal testimoniare l’amore di Dio. Come 

Geremia (1a lettura), come Gesù (vangelo), ogni vita profetica è chiamata a 

fare la dura esperienza della persecuzione. In ogni caso sarà però sempre l’a-

more ad avere il sopravvento (2a lettura). Non possiamo ignorare né sottrarci 

alla missione che ci è stata affidata. Gesù si riconosce profeta (v 24), vive e 

agisce come tale. In effetti con Lui è iniziato l’anno di grazia del Signore (v 

19), in Lui s’è adempiuta la scrittura annunciante il Messia (v 21). Se non 

compie alcun segno a riprova delle sue affermazioni, è perché nei suoi con-

cittadini c’è solo curiosità, manca la fede; a questo atteggiamento subentra la 

pretesa e allora tutto si blocca e diventa rifiuto.  

Anche noi siamo chiamati nella vita quotidiana a dare testimonianza a 

Gesù e al suo messaggio. E lo sappiamo: la testimonianza parte dalla fiducia 

nella persona di Gesù, in quanto ha fatto e detto. Sappiamo che Egli ha vis-

suto in pieno la vita umana, che è passato attraverso tutti gli abissi della vita, 

fino a quando la sua esistenza ha trovato conclusione al di fuori della città, in 

uno stato di abbandono totale, appesa ad una croce. E se Gesù ha percorso 

questo cammino ogni sofferenza, ogni miseria umana è diventata speranza e 

in ogni croce è già presente la risurrezione. Di questo noi cristiani siamo 

testimoni! 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 03/02/2019 
 

4° Domenica del Tempo 
Ordinario 

Giornata Nazionale per la 
Vita 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Igino ric. Meri 
Benedizione delle candele e della frutta 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Benedizione della frutta 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def DE ROSSI Milena in MARCHETTO 
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio 

Lunedì 04/02/2019 
S. Gilberto 

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

 Martedì 05/02/2019 
S. Agata 

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

Mercoledì 06/02/2019 
S. Paolo Miki e compagni 

martiri 

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

Giovedì 07/02/2019 
B. Pio IX Papa 

ore 19.00 S. Messa( Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 08/02/2019 
S. Girolamo Emiliani 

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

Sabato 09/02/2019 
S. Apollonia 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Def.ti PIOVAN Siro e Angelo 

Domenica 10/02/2019 
 

5° Domenica del Tempo 
Ordinario 

Festa della Pace vicariale 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN Domenico 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio, Maria e familiari 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BETTINI Alessandro 
Ann. Def. SALVATO Lidia e OMENETTO Domeni-
co 

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, sul-
la giornata mondiale della gioventù a Panama, sulla lettera diocesana carta-
cea. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di don Oreste Benzi dal 
titolo “ Con questa tonaca lisa” (a 6,90 euro insieme con la rivista).  
Con Credere c’è il libro su Dante Alighieri a 7,40 euro con la rivista. 
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: gli incontri si svolgono secondo gli 
orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 
SCUOLA MATERNA: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola del-
l’infanzia per l’anno 2019/20 dal 7 al 31 gennaio con la possibilità del tem-
po prolungato. 
INCONTRO ZONALE: lunedì 4 febbraio ore 20.45 presso il centro parrocchia-
le di Rubano ci sarà l’incontro zonale per tutti i CPGE. 
FESTA DELLA PACE: domenica 10 febbraio, dalle 08.45 alle 14.00, si svolgerà 
la Festa della Pace a Mestrino presso la sala polivalente. Sono invitati a par-
tecipare tutti i ragazzi dalla I alla V elementare( Gruppo ACR e Iniziazione 
Cristiana). I genitori sono invitati all’incontro con Carlo Mocellin. Si chiede 
un contributo di 3 euro a ragazzo. Per info Animatori ACR Elementari. 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: lunedì 11 febbraio in asilo alle ore 
21.00 ci sarà il consiglio pastorale parrocchiale. Partecipiamo. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni all’AC entro il mese di marzo. 
Lo slogan è: RICARICATI. Invitiamo all’adesione a questa associazione che si 
mette al servizio della comunità parrocchiale e alla formazione dei nostri 
ragazzi. Per info Animatori ACR Medie. 
GRUPPI ACR: venerdì 8 febbraio in asilo si terrà l’incontro del gruppo ACR 
Medie dalle ore 20.30 alle ore 22.00.  
Il gruppo ACR Elementari si ritrova ogni sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
a Montegalda presso Stella Maris. Per info Animatori ACR Elementari.  
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  dal titolo E` VITA E` FUTURO. Invitia-
mo a leggere in quarta pagina il messaggio dei vescovi italiani. 

 


