9
arzo 201
M
1
3
a
ic
resima
Domen
a di Qua
ic
n
e
m
IV Do

—— QUARESIMA 2019 ——
COLLETTA DI FRATERNITA’ PER REALIZZARE I PROGETTI MISSIONARI DIOCESANI

Durante la Quaresima raccoglieremo le offerte per i progetti missionari della Diocesi in: Brasile, Ecuador, Thailandia, Kenya ed Etiopia.
Riguardo al ciclone Idai che ha devastato il Mozambico, e non solo,
per informazioni ed aiuti vedere il sito: mediciconlafrica.org.
Le scatolette da prendere in chiesa, sono un’occasione per un segno
concreto di condivisione con i poveri delle missioni diocesane. Saranno poi riportate in chiesa durante la S. Messa del Giovedì Santo il 18
aprile. La cesta in chiesa raccoglie sempre offerte della comunità
per i poveri delle missioni diocesane.
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Sabato 6 aprile in chiesa a Montegalda alle ore 16.00, riceveranno il sacramento della Riconciliazione i ragazzi di IV elementare. Ricordiamoli nella
preghiera con le loro famiglie:
ARGAZZI Linda, BONETTO Francesca, BUSATTO Alessia, BUZZELLI
Lisa, CAPPAROTTO Nicola, CARLI Ilaria, CARLI Pietro, CUSIN Sofia,
DAL MOLIN Luca, EUGENI Ilaria, FABRIS Gabriele, FRIGO Thomas,
FUREGON Maria, GUIMAREZ CRUZ FANTON Anny Sophie, LAGONEGRO Matteo, MASSARO Chiara, PALMA Lorenzo, RIGONI Angela, ROSSATO Giulia, SALTARELLO Davide, SARDO Mayla, SARTORI Luca,
SCOTUZZI Francesco, SPLENDORE Elettra, TURETTA Thomas, VESCOVI Riccardo, VIGOLO Angela, VOLPATO Martino, ZANDONA’ Angela e ZANDONA’ Sofia.
Facciano esperienza della Misericordia di Dio e si sentano “accompagnati”
da tutta la comunità cristiana delle tre parrocchie.
NEPPURE IO TI CONDANNO: siamo invitati a prendere il libretto dal titolo
“Neppure io ti condanno” come occasione di riflessione, approfondimento e preghiera sul sacramento della Riconciliazione.

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

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

Letture: 1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 / Ef 5,8-14 / Gv 9,1-41

Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo (Gv 9,5)
Gesù non lo si accetta ad occhi chiusi, non lo si può semplicemente subire: si giunge alla fede in Lui (v. 38) dopo averne personalmente sperimentata
la capacità salvifica. È il cammino percorso dal cieco nato, di cui ci parla il
brano evangelico. Occorre in primo luogo incontrarlo, meglio lasciarsi incontrare da Lui (v. 1) e ascoltare la sua parola (v. 7), verificare la bontà del
suo insegnamento e dei suoi ordini (v. 11). L’incontro avviene sempre nella
cecità (vv. 1. 20), ma se c’è disponibilità al dialogo e sincera ricerca della
verità, si giunge presto alla vista, alla fede (vv. 7. 35-38); se c’è chiusura e
pregiudizio si permane nel proprio peccato.
Il vero cieco è colui che pensa di vedere, che non mette mai in crisi se
stesso e le proprie idee. Gesù, luce del mondo (v. 5), è venuto a manifestare
a noi le opere di Dio, è in grado di vincere la nostra cecità, di aprirci gli occhi, di portarci alla verità. Il dono della vista terrena è, per l’evangelista Giovanni, simbolo del dono della fede.
Gesù può portarci alla luce, alla verità, può aprirci gli occhi: è nella luce
solo chi compie le opere della luce. L’incontro con Cristo ci pone nella situazione di scegliere. Se ascoltiamo il vangelo diventiamo testimoni, partecipi, invitati. Gesù ci dona la vista della fede quando siamo disposti a rischiare
i nostri passi sulla sua parola. Chiediamo a Gesù la disponibilità ad abbandonarci alla sua parola, a costruire la casa della nostra vita sulla roccia della sua parola.

Settimana Liturgica
4° Domenica di Quaresima

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 01/04/2019
S. Venanzio

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa

Domenica 31/03/2019

Martedì 02/04/2019
S. Francesco di Paola

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

Venerdì 05/04/2019
S. Vincenzo Ferrer
Astinenza

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. CASARIN Elvira ric. Bruno, Carla e
Willy
Ann. Def. PIERANTONI Erminia ric. Giovanni e
Gianni
ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Ginevra ric. Antonio e
Giuseppe
ore 18:30 Via Crucis, S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def.ti DORIO Angela e Antonio ric. BURLIN
Luigi e Margherita

Sabato 06/04/2019
S. Pietro da Verona

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. GASPARI Silvano e fam.

Mercoledì 03/04/2019
S. Riccardo
Giovedì 04/04/2019
S. Isidoro

Domenica 07/04/2019
5° Domenica di Quaresima

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. TOFFANIN Ines
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BAGGIO Elisabetta e Baldassare
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

ORA LEGALE: SABATO 30 NELLA NOTTE SI TORNERA’ ALL’ORA LEGALE. LE LANCETTE DELL’OROLOGIO SI SPOSTANO UN’ORA AVANTI.
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, sulla missione in Thailandia, sull’udienza dell’istituto Barbarigo con Papa Francesco, la lettera diocesana cartacea, sull’AC e sulla Caritas.
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Paolo Curtaz dal titolo “ La Riconciliazione” (a 6,90 euro insieme con la rivista). Con Credere c’è il
libro su Abelardo a 7,40 euro con la rivista.
Con le riviste Credere o Famiglia Cristiana c’è il libro di Gerolamo Fazzini dal
titolo:” 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.
Sabato 30 e domenica 31 marzo, dopo le Sante Messe, ci sarà la vendita
delle torte da parte dei genitori per promuovere le iniziative dell’asilo.
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.
Domenica 31 marzo a Grisignano dalle 08.30 alle 17.00 ci sarà una giornata
di formazione spirituale per tutti gli animatori di AC a livello vicariale.
CATECHESI A TEATRO: il teatro può essere un aiuto per conoscere la Bibbia.
Ai ragazzi di catechismo dalla II alla V elementare, con le famiglie, viene proposto lo spettacolo teatrale ispirato alla storia di Davide e Golia. Si svolgerà
domenica 7 aprile ore 16.00 al teatro Stella Maris per le tre parrocchie.
FESTA ACR MEDIE VICARIALE: sabato 6 aprile dalle 16.00 alle 22.00, a Mestrino nella sala polivalente, ci sarà la festa per tutti i ragazzi delle medie.
GHIACCIAIA IN ARTE: siamo invitati a leggere la locandina con indicati i vari
eventi programmati dal 30/03 all’11/04 in ghiacciaia.
INCONTRO DIOCESANO PER ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI: domenica
7 aprile, dalle 15.30 alle 18.30 presso l’OPSA a Sarmeola di Rubano, si svolgerà l’incontro per gli accompagnatori dei genitori.
SANTA COMUNIONE: venerdì 5 aprile, in giornata, sarà portata la Santa Comunione ai fratelli ammalati.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella Maria MIOLI ved. FRANCESCHETTO; la famiglia ha donato alla parrocchia, come offerta, euro 50. Grazie.

