
 

 

GRUPPO CAMPANARI: festeggiamo il 40°esimo della formazione del Gruppo Campanari(1980-2020). 

Un grande grazie per la costanza ed il servizio a tutta la comunità. 

INCONTRO PARROCCHIALE: lunedì 27 gennaio ore 20.45 in asilo a Montegaldella, ci sarà un incontro di 

approfondimento sulle schede proposte dalla diocesi per gli organismi di comunione pastorale: CPP e 

CPGE. Il tema è:”Nella gioia del Battesimo”. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella MIOTTO Teresina GREGOLIN e i suoi familiari. Durante il 
funerale sono stati raccolti con l’offerta della famiglia, come buona usanza, euro 448,48 donati alla 
parrocchia ed a opere benefiche. Grazie. 
FESTA DELLA PACE: domenica 2 febbraio ci sarà la festa della Pace vicariale a Mestrino. Per le adesioni 
contattare gli animatori ACR elementari. 
COMUNE: domenica 2 febbraio ore 15.30, presso la saletta della consulta, ci sarà un incontro convivia-
le organizzato dalla Consulta Comunale della Bella Età. 

  

 

 

Domenica 26 Gennaio 2020– 3° Domenica T.O 

Isaia 8,23b - 9,3 / 1Corinzi 1,10-13.17 / Matteo 4,12-23 

Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono (Mt 4,20) 

La liturgia oggi ci propone il racconto dell’inizio del ministero pubblico di Gesù in 

Galilea e Matteo, l’evangelista, interpreta questo evento come compimento di una Scrit-

tura, che annunciava la luce. Bella questa coincidenza con “la domenica della Parola”! 
Tutto il messaggio che ci viene dalla Parola che ascoltiamo è un realizzare la Parola di 

Dio già pronunciata. 

Il ministero di Gesù comincia dopo che Giovanni Battista è stato arrestato. Gesù, ci 
dice il vangelo, si allontana dalla regione deserta del Giordano e inizia decisamente la 

sua opera. Il primo annuncio fatto da Gesù è l’invito rivolto a tutti di cambiare la pro-

pria mentalità: un capovolgimento del proprio modo di pensare e di vedere la realtà. 
Questo ci permetterà di accogliere con mente rinnovata il regno dei cieli, che si è avvici-

nato. In Gesù è possibile incontrare l’amore infinito di Dio. Dio in Gesù entra diretta-
mente nella nostra storia e la trasforma dal profondo. Nella persona stessa di Gesù, Dio è 

all’opera per cambiare il mondo. 

A questo punto Matteo ci offre l’esempio dei primi quattro chiamati. Grazie alla luce che 
è Gesù, questi quattro uomini riescono ad intravvedere il senso della propria vita al di là 

delle reti e delle barche; al di là anche dei rapporti familiari. La Parola aiuta a 

“cambiare mentalità”, a lasciare le vecchie abitudini e sicurezze. La Parola accolta 

mette in movimento, apre gli angusti orizzonti del lago ai confini della terra. Diventa 

una Parola di vita perché cambia la vita, dà un senso nuovo alla propria vita. “È neces-
sario, pertanto, non assuefarci mai alla Parola di Dio, ma nutrirsi di essa per scoprire e 

vivere in profondità la nostra relazione con Dio e con i fratelli” (Papa Francesco 
“Aperuit illis” n. 12). 
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19 Gennaio 2020 

II Domenica T.O 

19 gennaio 2020 - 2° domenica t. ord 

Isaia 49,3.5-6 / 1Corinzi 1,1-3 / Giovanni 1,29-34 

Ecco l’Agnello di Dio (Gv 1,29) 

Dopo la festa del battesimo di Gesù, il vangelo di questa domenica ci propo-

ne di soffermarci sulla figura del Battista e sulla sua missione in riferimento al 
Cristo. Oggi ci è proposto un testo del quarto vangelo, in cui si mostra l’incontro 

del Precursore con il Messia. Egli lo presenta ai propri discepoli con il titolo 
originale di Agnello di Dio. 

La prima parte del brano evangelico mostra Gesù mentre si avvicina a Gio-

vanni che lo presenta ai suoi discepoli. Subito noi riconosciamo nell’immagine 

dell’agnello il simbolo della Pasqua: è la vittima sacrificale connessa con l’e-

vento della liberazione dalla schiavitù. L’agnello pasquale è infatti il segno del-

l’intervento di Dio che libera il suo popolo e gli fa compiere il passaggio verso 

una libera e amichevole relazione. Gesù dunque viene presentato come il Libe-

ratore, colui che inizia l’esodo e porta fuori gli uomini dal potere delle tenebre. 
Ma l’immagine dell’agnello era stata usata dai profeti anche per indicare un uo-

mo mansueto, mentre viene condotto al macello. Il Battista allora usa questa 

espressione per indicare in Gesù il liberatore che muore, cioè colui che libera 

dai peccati donando la propria vita. 

Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia ci viene ricordata l’immagine dell’A-
gnello. Quale messaggio essa ci propone? È bene che ci chiediamo: da che cosa 

ci libera Gesù ogni volta che celebriamo? Dall’egoismo, dal peccato, dall’indif-

ferenza, dalle chiusure, dai giudizi, dagli angoli spigolosi del carattere… E poi 

Gesù Agnello ci ricorda che anche noi siamo chiamati a diventare dono: è 
questo lo stile della vita del cristiano, chiamato all’offerta generosa della propria 

esistenza. Donare la vita significa tra l’altro costruire relazioni significative do-

ve avviene l’incontro con gli altri. 



 

Settimana Liturgica 

    Domenica 19/01/2020 
 
 

  II Domenica T.O 
                        

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MENEGHINI Eliseo e VECCHIATO Elio 
Battesimo di MENEGHINI Alessio di Stefano e  
VECCHIATO Elena 
 
ore 17.00 S.Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. NICOLETTI Olivio ed Elisabetta ric. Giusep-
pe 

Lunedì 20/01/2020 
SS. Fabiano e Sebastiano 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Intenzione personale 

 Martedì 21/01/2020 
S. Agnese 

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

Mercoledì 22/01/2020 
S. Vincenzo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 23/01/2020 
S. Emerenziana 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Venerdì 24/01/2020 
S. Francesco di Sales 

S. Messa sospesa 

Sabato 25/01/2020 
Conversione di S. Paolo 

ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Trigesimo MIOTTO Teresina GREGOLIN 
Def.ti NEGRETTO Angela e familiari 
Ann. Def. ESTRINELLI Argentina ric. Pietro e ann.  
DE LUCA Luigi ric. Assunta 
Ann. Def. BAU’ Antonio e familiari 

   Domenica 26/01/2020 
 

III Domenica T.O 
 

Domenica della Parola di 
Dio 

Giornata mondiale dei 
malati di lebbra 

 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Trigesimo BORTOLI Alfredo 
Ann. Def. LANARO Maria e MATTEAZZI Angela 
Def.ti BALBO Agnese e DAL MOLIN Ugo e Regina 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti GR. Campanari 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. Don Lino CAODURO ric. Rodolfo e Maria 
 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

 

 

 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: il totale delle offerte delle buste natalizie è stato di 
3008,00 euro. Per chi desidera è possibile sempre portare le buste in chiesa. Grazie. 

SCUOLA MATERNA: le iscrizioni alla scuola sono aperte dal 07 al 31 gennaio 2020. 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: dal 18 al 25 gennaio si svolgerà in tutta la 
Chiesa la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema trattato è:”Ci trattarono 
con gentilezza(cfr. Atti degli Apostoli 28,2)”. A livello vicariale, giovedì 23 gennaio alle 
ore 20.45 a Mestrino, ci sarà un incontro ecumenico di preghiera presso la comunità 
romeno-ortodossa in via El Alamein n. 13. Partecipiamo. 

ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: venerdì 24 gennaio ore 18.00 presso la cripta 
della chiesa di S. Giustina a Montegalda, ci sarà la messa di apertura dell’adorazione 
notturna organizzata dalla pastorale giovani M.M.G in collaborazione con i gruppi di 
preghiera di Montegalda, Montegaldella e Ghizzole. Vedi locandina. 

 

 

 

 

 

Lunedì 27/01/2020 
S. Angela Merici 

Giornata della Shoah 

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

 Martedì 28/01/2020 
S. Tommaso D’Aquino 

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

Mercoledì 29/01/2020 
SS. Papia e Mauro 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def.ti FRANCESCHETTO Lauretta, Eugenia ric. Luigi 

Giovedì 30/01/2020 
Beato Antonio Manzoni 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti SCHERMIDORI suor Fiorella, PRENDIN Edi e 
familiari 

Venerdì 31/01/2020 
S. Giovanni Bosco 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def. MENEGHELLO Giovanni 

Sabato 01/02/2020 
S. Severo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 

Per la comunità 

     Domenica 02/02/2020 
 
 
Presentazione del Signore 

 
Candelora 

 
Giornata per la vita 

Giornata mondiale della 
vita consacrata 

Festa della Pace vicariale 
a Mestrino 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
Benedizione delle candele 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Benedizione delle candele 
 
ore 17.00 S.Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio 


