
 

 

 

 

 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ - 6—12 MARZO 2019 
Inizio del tempo liturgico della Quaresima 

 
Significato della proposta: 
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro, perché l’in-
contro con Gesù il Vivente fonda il nostro essere comunità! 
Recuperare, percepire, respirare, vivere Gesù e il Vangelo nella nostra 
comunità parrocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra noi av-
vertiamo la presenza buona e misericordiosa di Gesù. La settimana ha 
lo scopo primario di ribadire la bellezza dell’essere comunità. Rafforza-
re gli affetti fraterni. Generare incontro e riconciliazione tra noi persone 
affezionate alla comunità. 
 
Partendo da queste indicazioni della diocesi, richiamiamo alcuni mo-
menti importanti di partecipazione per tutta la comunità: 
Mercoledì 6 marzo, ore 16:00 e ore 20:00 le S. Messe con l’imposizio-
ne delle ceneri e l’intronizzazione della Parola di Dio. 
Sabato 9 marzo alle ore 20.30, in chiesa a Montegaldella, ci sarà il 
concerto acustico con testimonianza di fede di Lorenzo Belluscio, can-
tautore vicentino di musica di ispirazione cristiana, con Alessia e Ales-
sandro. Si veda la Locandina informativa. 
Domenica 10 marzo alle ore 10:30 durante la S. Messa ci sarà il rito 
della Chiamata del gruppo Primo Discepolato Terza Tappa (ragazzi di 
5° Elementare). 
Martedì 12 marzo alle ore 21.00 nella chiesa di Trambacche, ci sarà la 
celebrazione vicariale della Parola che concluderà la settimana della 
comunità. 
L’incontro di preghiera dell’8 marzo è spostato al 15 marzo alle 
20.30 in chiesa  a Montegaldella. 
 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello MARCOLIN 
Francesco e i suoi familiari. La famiglia ha donato alla parrocchia, 
come offerta, 150 euro. Grazie. 
 

 

 

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

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

 
3 marzo 2019 - 8ª domenica t. ord. 
Siracide 27,5-8 / 1Corinzi 15,54-58 / Luca 6,39-45 
 

L’uomo buono dal suo cuore trae fuori il bene 

Gesù sta parlando ai discepoli e per farsi intendere usa alcuni parago-
ni. Il primo (che Gesù chiama parabola): se un cieco guida un altro cieco, 
ambedue cadono in un fosso. Il secondo paragone è quello della pagliuzza 
e della trave nell’occhio. Il terzo è l’albero buono e l’albero cattivo.  

L’impressione immediata è che Gesù stia richiamando l’attenzione 
sulle opere, come se dicesse: sarete giudicati non in base al messaggio che 
offrite, ma in base ai segni che saprete costruire. Ma Gesù vuole richiama-
re la nostra attenzione sulla sorgente delle nostre azioni buone o cattive. Il 
vero problema perciò è di mutare l’interno, la sorgente. Per questo Luca 
ricorda che “l’uomo buono dal suo cuore trae fuori il bene”.  

Nel linguaggio di Gesù il cuore, che qui è paragonato ad un deposito, è il 
nocciolo della personalità, il punto centrale che colora di sé pensieri, atteg-
giamenti e azioni. Allora Gesù ci propone per prima cosa di coltivare un cuo-
re buono. Perché non si tratta solo di fare cose “di cuore”; sappiamo infatti 
per esperienza che si possono fare di cuore anche cose sbagliate, ma di fare 
cose che provengono da un cuore buono, retto, capace di discernere il giusto 
e l’ingiusto. 



 

Se mana Liturgica 

Domenica 03/03/2019 
 

8° Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. VACCARIN Anna 
Ann. Def. CRIVELLARO Maria e NANTI Giovanni 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ba esimo RAFFAELLO Paride di Federico e 
PIOTTO Cris na 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. Don Lino CAODURO ric. Rodolfo e 
Maria 
Ann. Def. BOSCHETTO Mario 

Lunedì 04/03/2019 
S. Casimiro 

ore 18:00 S. Messa (Montegaldella)  
Se mo di MARCOLIN Francesco 
Def.  DE MAS Enrico e Teresa 

 Martedì 05/03/2019 
S. Adriano 

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

Mercoledì 06/03/2019 
Le Ceneri 

Giornata di as nenza e 
digiuno 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole) 
Imposizione delle ceneri 
ore 20.00 S. Messa(Montegaldella) 
Imposizione delle ceneri 

Giovedì 07/03/2019 
SS. Perpetua e Felicita 

ore 19.00 S. Messa( Montegaldella) 
Ann. Def. FRANCESCHETTO Franco ric. Lino e 
Linda 

Venerdì 08/03/2019 
S. Giovanni di Dio 

ore 18:30 Via Crucis, S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. NEGRETTO Angela e Rosina 

Sabato 09/03/2019 
S. Francesca Romana 

ore 18:30 S. Messa Prefes va(Montegaldella)   
Ann. Def. BRESSAN Evaristo ric. Caterina 
Ann. Def. GASPARI Igino 

Domenica 10/03/2019 
 

1° Domenica di Quaresi-
ma 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TOFFANIN Dino e fam 
Ann. Def. DE ZOTTI Vi orio 
Ann. Def. ZANETTIN Norberto ric. Pietro e Luigia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. GREGOLIN Luigi e SCALCO Rosa 
ore 11.45 Ba esimo SCARMIN Tommaso di Da-
niel e PETTENUZZO Laura 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
 

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 sulla visita pastorale del Vescovo, sul-
la protezione dei minori nella Chiesa e sulla se mana della comunità. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cris ana c’è il libro di Madre Elvira dal  to-
lo “ L’abbraccio” (a 6,90 euro insieme con la rivista).  
Con Credere c’è il libro su Sant’Anselmo d’Aosta a 7,40 euro con la rivista. 
Con  le riviste Credere o Famiglia Cris ana c’è  il  libro di Bernade e Muriau 
dal  tolo:” La mia vita è un miracolo” a 9,90 euro. 
SCUOLA MATERNA: ricordiamo  che  sono  aperte  le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia per l’anno 2019/20 con la possibilità del tempo prolungato. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni all’AC entro il mese di marzo. 
Lo slogan è: RICARICATI. Invi amo all’adesione a questa associazione che si 
me e  al  servizio  della  comunità  parrocchiale  e  alla  formazione  dei  nostri 
ragazzi. Per info Animatori ACR Medie. 
GR. ACR MEDIE: venerdì 8 marzo, dalle 20.30 alle 22.00 in asilo, ci sarà l’in-
contro del gr. ACR Medie. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’:  martedì  19  marzo  a  Villa  Immacolata
(Torreggia), ci sarà  la giornata di spiritualità per gli adul  e  la terza età. La 
corriera passerà vicino alla chiesa verso le 08.30. Per informazioni conta a-
re il parroco. 
 
CENTRO ASCOLTO CARITAS VICARIALE: per le persone e le famiglie 
che si trovano in difficoltà economica. 
Parrocchia di Veggiano: ogni II e IV sabato del mese dalle 09.00 alle 
11.30. 
Parrocchia di Grisignano: ogni I e III sabato del mese dalle 09.00 
alle 11.30. 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire dire amente al fon-
do per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


