
 

 

 

 MESSAGGIO DEI VESCOVI PER LA GIORNATA NAZIONALE 

DELLA VITA 

Generazioni solidali  

 Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni» , come 

ci ricorda con insistenza Papa Francesco.  Così si consolida la certezza per il do-

mani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso 

l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere piena-

mente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, 

alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e di-

gnitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, 

dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo determina una situa-

zione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di 

condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza 

nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coin-

volga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, rico-

nosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese. 

 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 

 Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo 

la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e biso-

gnosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la 

malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a o-

gni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi 

causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comu-

ne”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la 

vita sin dai primi istanti.  

La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che 

non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità 

della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo 

sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» – 

si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di 

trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere pro-

fughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».  

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accoglie-

re, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termi-

ne. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la 

vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabi-

le e conseguibile. ( II PARTE) 
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10 febbraio 2019 - 5ª domenica t. ord. 
Isaia 6,1-2a.3-8 / 1Corinzi 15,1-11 / luca 5,1-11 

 

Sulla tua parola getterò le reti (Lc 5,5) 
 

Ogni vero incontro con Dio non lascia mai l’uomo come prima: lo cambia, lo 

rende cosciente delle proprie responsabilità. Quello che succede ad Isaia nella visio-

ne della gloria di Dio (1a lettura), si ripete con Pietro e compagni allorché incontra-

no Gesù (vangelo): mentre da una parte provano sgomento, perché si trovano pecca-

tori, dall’altra ne sono affascinati e scoprono la loro vocazione. Essa consisterà nel-

l’annunciare l’opera di salvezza del Signore (2a lettura).  

La vocazione narrata dal vangelo odierno è incentrata attorno alla potenza ed 

efficacia della parola del Signore. La ressa per ascoltare la parola di Dio (v 1) co-

stringe Gesù ad ammaestrare le folle dalla barca (v 3): questo dice già chiaramente 

l’interesse per la sua predicazione. Il miracolo della pesca (vv 4-7) non fa che riba-

dire la potenza della sua parola e ne prepara uno ancora più grande: il cambiamen-

to di Pietro e compagni. Quella di Gesù sembra una richiesta assurda, come testimo-

niano le parole di Simone (v 5). Eppure egli aggiunge “ma sulla tua parola getterò 

le reti” (v 5). Anche se la sua esperienza lo consiglia di non ascoltare, egli decide di 

fidarsi della Parola. Simone ha udito questa parola autorevole e l’ha vista in azione 

nelle guarigioni operate nella sua famiglia e sulla soglia della sua casa. E il risultato 

è sorprendente: obbedendo alla Parola, “facendo” la Parola, “presero una quantità 

enorme di pesci” (v 6). Anche noi , in questa settimana, costruiamo la nostra vita 

sulla parola, che Dio ci rivolge: ascoltiamola e mettiamola in pratica. 

 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 11/02/2019 
B. V Maria di Lourdes 

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

 Martedì 12/02/2019 
SS. Martiri di Abitene S. Messa sospesa 

Mercoledì 13/02/2019 
S. Martiniano 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Don Donato e Don Silvano 

Giovedì 14/02/2019 
SS. Cirillo e Metodio 

ore 19.00 S. Messa( Montegaldella) 
Def. ti fam. NAJAR 

Venerdì 15/02/2019 
SS. Faustino e Giovita 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RAFFAELLO Lino 

Sabato 16/02/2019 
S. Giuliana 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. FABRIS Pierina in ZILIO 

Domenica 17/02/2019 
 

6° Domenica del Tempo 
Ordinario 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. FUREGON Cesare, Maria e fam 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. ti MONTI Luciano e fam. SCHERMIDORI 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. VALENTE Antonio e fam 

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 del malato, sulla scuola del Barbarigo, sullo speciale 
catechisti. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Silvio Valota dal tito-
lo “ Luigi Melesi” (a 6,90 euro insieme con la rivista).  
Con Credere c’è il libro su Tommaso D’Aquino a 7,40 euro con la rivista. 
Con le riviste Credere o Famiglia Cristiana c’è il libro di Bernadette Mouriau 
dal titolo:” La mia vita è un miracolo” a 9,90 euro. 
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 con la possibilità del tempo prolungato. 
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. 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  dal titolo E` VITA E` FUTURO. Invitia-
mo a leggere in quarta pagina il messaggio dei vescovi italiani( II PARTE) 
GR. DONART: il gruppo Donart, con i suoi lavoretti artigianali, ha raccolto 
800 euro donati alle due parrocchie. Grazie! 
GR. MISSIONARIO: giovedì 14 febbraio ore 21.00 a Lissaro ci sarà l’incontro 
vicariale di formazione missionaria con padre Giuseppe Cisco. 
GR. PREGHIERA: venerdì 15 febbraio ore 21.00 in chiesa a Montegaldella ci 
sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gruppo “Con Maria alla sorgente 
della misericordia”. Partecipiamo. 
ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI: sabato 23 febbraio al teatro dell’-
Opsa a Sarmeola di Rubano, dalle 09.00 alle 12.30, ci sarà l’incontro per tutti 
i catechisti della diocesi. 


