
 

 

 

   
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019 

 
Presta orecchio… AL GRIDO DEL MONDO! 
Con la quaresima ci è chiesto di prestare orecchio, ossia di METTERCI IN 
ASCOLTO DEL GRIDO DEI POVERI, per fare maggiormente nostro il 
respiro affannato e dolorante di un mondo troppe volte ferito dalla violen-
za, ingiustizia e povertà. A questo proposito ci fa bene ascoltare cosa scri-
vono i giovani alla diocesi nella lettera di conclusione del sinodo (capitolo 
4.2: «Tra i sogni di realizzarci e i desideri di felicità che abitano in noi 
c’è anche la volontà di spenderci concretamente in scelte e gesti che 
esprimano il Vangelo e la sua proposta alta di vita bella e di amore, an-
che a servizio del bene comune e del prossimo, in particolare dei pove-
ri. Sentiamo invece che il Signore ci chiama a essere sempre testimoni 
credibili, coraggiosi ed entusiasti del Vangelo, ad amare il mondo in 
cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo, con l’umiltà di saper 
ascoltare e senza la paura di parlare di Dio». 
In concreto, ESPLOREREMO I FRUTTI CHE NASCONO DAL PRE-
STARE ASCOLTO AL GRIDO DEI POVERI, grido attraverso cui ci in-
terpella il Signore stesso. Prestare ascolto al povero è prestare ascolto a Dio 
stesso, come afferma il Figlio dell’uomo, Gesù stesso, nella pagina del giu-
dizio finale: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Matteo 25,40). Il pove-
ro, lo straniero e il bisognoso, prima di essere “categorie sociologiche” so-
no “categorie teologiche”, luoghi che ci permettono di conoscere il Dio vi-
vente e quindi di entrare in comunione con lui. 
Il Centro missionario diocesano di Padova 
 

Settimana della comunita’ 
 
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° Ele-
mentare). 
Martedì 12 marzo alle ore 21.00 nella chiesa di Trambacche, ci sarà la ce-
lebrazione vicariale della Parola che concluderà la settimana della comu-
nità. 
L’incontro di preghiera dell’8 marzo è spostato al 15 marzo alle 20.30 
in chiesa  a Montegaldella. 
 
 

 

 

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

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

 
10 marzo 2019 - 1ª di Quaresima 
Deuteronomio 26,4-10 / Romani 10,8-13 / Luca 4,1-13 

 
Gesù era guidato dallo Spirito nel deserto 

La liturgia apre il periodo quaresimale invitando alla gratitudine per le opere 
meravigliose che il Signore compie nella nostra vita (1a lettura), alla professione di 
fede in Gesù, quale “Signore”, fonte di salvezza per tutti (2a lettura), all’impegno 
nella lotta contro il male, ad imitazione del Cristo che non cede alle provocazioni di 
satana (vangelo).  

Sappiamo per esperienza che la nostra fede è messa continuamente in crisi dalle 
potenze del mondo. Esse non hanno risparmiato neppure Gesù: lo hanno tentato più 
volte per farlo desistere dalla sua solidarietà con i poveri, per distoglierlo dalla sua 
missione di salvatore invitandolo ad usare a proprio vantaggio le doti che aveva. Ma 
il tempo della tentazione diventa per Gesù il luogo della vicinanza con Dio, il 
momento della sua radicale adesione a Lui. Così non si mostra solo “pieno di Spiri-
to Santo”, ma anche in grado di vincere il diavolo.  

I beni terreni, il potere, il successo sono anche oggi gli idoli che si propongono 
come nostra salvezza. Sottrarsi alla loro attrattiva è difficile, ma per chi ha scelto 
Gesù e si lascia, come Lui, guidare dallo Spirito è possibile superarle, perché Gesù 
le ha già vinte. Noi, a partire dal nostro battesimo, siamo abitati dallo Spirito. È 
importante imparare ad ascoltare la sua voce; è necessario lasciarsi guidare da no-
stro Maestro interiore, che è lo Spirito. E siccome lo Spirito è Amore “più amiamo, 
più ci disponiamo ad amare, più lo Spirito parla forte, perché dove è l’amore, è Lui 
che lo diffonde nei nostri cuori” (Chiara Lubich). 
 



 

Se mana Liturgica 

Domenica 10/03/2019 
 

1° Domenica di  
Quaresima 

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 

Lunedì 11/03/2019 
S. Costan no 

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

 Martedì 12/03/2019 
S. Luigi Orione 

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

Mercoledì 13/03/2019 
S. Cris na 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 14/03/2019 
S. Ma lde 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 15/03/2019 
S. Luisa De Marillac 

ore 18:30 Via Crucis, S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 16/03/2019 
S. Eriberto 

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)   
Def. GATTO Alessandro 

Domenica 17/03/2019 
 

2° Domenica di  
Quaresima 
S. Patrizio 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def. RAPPO Ada in BORTOLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
Def.  BRESSAN Luigi e Fausta 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ALBANESE O orina ric. Albano 
Def.  STIMAMIGLIO Luigi e Maria 
Ann. Def. CATTELAN Agnese ric. Merino e Pietro 
Ann. Def. LORIGGIOLA Gabriele ric. RIZZI Luigi 
 

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,  il 
messaggio  del  Vescovo  Claudio  per  la  Quaresima,  l’ar colo  “Due minacce 
dall’aria e nell’acqua”, l’inserto con la le era diocesana cartacea e Speciale 
Catechis . 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cris ana c’è il libro dal  tolo “ Giochi in ca-
sa” (a 6,90 euro insieme con la rivista).  
Con Credere c’è il libro su Sant’Ambrogio a 7,40 euro con la rivista. 
Con le riviste Credere o Famiglia Cris ana c’è il libro di Gerolamo Fazzini dal 
tolo:” Francesco: il Papa delle prime volte” 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.  FRATERNITA’: venerdì 15 marzo, dalle 20.00 alle 21.30 in asilo, ci sarà 
l’incontro del gr. Fraternità( ragazzi di I e II media). 
GIORNATA  DI  SPIRITUALITA’:  martedì  19  marzo  a  Villa  Immacolata
(Torreglia),  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. 
XXIV GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE: gio-
vedì 21 marzo a  Padova si svolgerà la giornata dell’impegno contro le mafie. 
INCONTRO I EVANGELIZZAZIONE: giovedì 21 marzo, ore 21.00 a Montegal-
da, ci sarà l’incontro per tu  i genitori dei ragazzi di I elementare. 
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 fondo 
per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


