CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 12 febbraio, ore 20.45 in asilo,ci sarà l’incontro del CPP con CPGE
di Montegaldella e Ghizzole.
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GRUPPO MISSIONARIO VICARIALE: giovedì 13 febbraio, ore 21.00 a Trambacche, ci sarà un incontro di
spiritualità missionaria dal tema:”Battezzati e inviati per una Chiesa ministeriale”.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello BORTOLI Alfredo e i suoi familiari. Durante il funerale
sono stati raccolti con l’offerta della famiglia, come buona usanza, euro 335,80 donati alla parrocchia.
Grazie.
IMPORTANTE INCONTRO INFORMATIVO: venerdì 21 febbraio ore 20.45 a Montegalda, ci sarà un
incontro riguardante la situazione socio-politica in Burkina Faso dal tema:”Cristiani sotto attacco
della jihad islamica”. Saranno presenti Padre Pierre e padre Edmond e due volontarie della cooperazione internazionale. Partecipiamo.
INCONTRO DI PREGHIERA DIOCESANO: lunedì 17 febbraio, dalle ore 20.00 in seminario maggiore a
Padova, ci sarà un incontro di preghiera per tutti i giovani della diocesi.
CONTINUANO GLI INCONTRI DI CATECHESI E GRUPPI ACR SECONDO GLI ORARI STABILITI.

9 febbraio 2020 - 5ª domenica t. ord.
Isaia 58,7-10 / 1Corinzi 2,1-5 / Matteo 5,13-16

Voi siete la luce del mondo (Mt 5,14)
Subito dopo l’annuncio delle Beatitudini, l’evangelista Matteo colloca due detti che
Gesù rivolge ai suoi discepoli per chiarire loro il ruolo e la missione che essi hanno nei
confronti del mondo.
Sappiamo che Gesù, attorniato dalla folla, è sul monte, che è considerato il luogo dell’incontro tra Dio e l’uomo, ambiente privilegiato della rivelazione. Gesù è seduto per donare il suo insegnamento e nel ruolo stesso di Dio dona ai suoi discepoli la nuova “legge”:
è la “buona notizia” delle Beatitudini. Ai discepoli di Gesù è affidato il compito di fare
diventare discepoli anche gli altri uomini (Mt 28,19). Ma come? I due detti che costituiscono il testo liturgico di questa domenica chiariscono il ruolo dei discepoli e la missione che
essi hanno per il mondo: “voi siete il sale della terra…” e “voi siete la luce del mondo…”.
Le due immagini adoperate sono molto semplici e realistiche, facilmente richiamano la vita
quotidiana, gesti concreti e familiari, ma fondamentali. Chiunque comprende al volo che
cosa significhi una minestra insipida o una stanza buia. A noi che vogliamo essere discepoli di Gesù, è affidato il ruolo del sale e della luce.
Ci soffermiamo sull’immagine della luce. Essa richiama l’esperienza di chi è al buio e non
vede ciò che gli sta attorno e non sa dove va, non ha il senso della vita. La luce permette di
vedere: così la comunità dei discepoli cristiani, con la sua vita concretamente buona ha il
compito di mostrare la gloria del Padre, di far vedere Dio al mondo. Il cristiano è colui
che ha gustato la salvezza e alla luce di Cristo ha compreso il senso della vita: per questo
ne diventa il naturale portatore e trasmettitore. Ricordandosi che la luce è Gesù e la sua
Parola: questa, tradotta nella nostra vita, noi possiamo portare e regalare al mondo di oggi.

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

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

2 febbraio 2020 – Presentazione del Signore
Malachia 3,1-4 / Ebrei 2,14-18 / Luca 2,22-40

I miei occhi hanno visto la tua salvezza (Lc 2,30)
In questa domenica celebriamo la festa della Presentazione di Gesù al
tempio, ambientata quaranta giorni dopo la nascita del Bambino. L’episodio
è narrato solo dall’evangelista Luca, che mette in scena due personaggi nuovi: Simeone e Anna: con le loro persone, con i gesti che compiono e le parole che pronunciano, essi interpretano l’episodio. Per questo la festa della Presentazione al tempio del Signore ci fa riflettere sull’intera vicenda di Gesù.
Questo episodio è riletto alla luce del mistero pasquale, il passaggio dalla
morte alla risurrezione. Il piccolo Gesù, che viene presentato al tempio, è il
Messia che viene nel mondo. Egli diventa il “luogo” nuovo dell’incontro con
Dio e in Lui Dio si fa uomo, condivide la nostra sorte. Anche noi allora siamo chiamati a confrontarci con Gesù Cristo. Non possiamo tirarci indietro
se non scegliendo il fallimento della nostra esistenza. L’offerta della vita terrena, che ci viene presentata dalla Parola di Dio della liturgia odierna, induce
anche noi a chiederci se e come siamo disposti ad offrire la nostra vita.
Ciascuno di noi può raccontare di qualcuno che è stato capace di mettere
a disposizione tempo ed energie per gli altri. Tutti crediamo che Gesù ha donato la sua vita per la nostra salvezza: così siamo chiamati a confrontarci con
Lui per scegliere di donare la nostra vita. Questo ci è possibile se, come
Simeone, ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. È lo Spirito che ci unisce a Gesù e al suo Corpo, che è la Chiesa. È lo Spirito che ha fatto cogliere
nella vita la salvezza di Dio.

Settimana Liturgica
S. Scolastica

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Presentazione del Signore Per la comunità
Def.ti Famiglia PERUZZI
Def. TRETTO Giuseppina in DAL MOLIN
Candelora
Benedizione delle candele
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Giornata per la vita
Per la comunità
Giornata mondiale della Benedizione delle candele
vita consacrata
ore 17.00 S.Messa(Montegaldella)
Festa della Pace vicariale Ann. Def. FIORAVANZO Antonio

a Mestrino

Lunedì 03/02/2020
S. Biagio

Martedì 04/02/2020
S. Gilberto
Mercoledì 05/02/2020
S. Agata
Giovedì 06/02/2020
SS. Paolo Miki e
compagni
Venerdì 07/02/2020
S. Teodoro
1° Venerdì del mese
Sabato 08/02/2020
S. Girolamo Emiliani

Domenica 09/02/2020
V Domenica T.O

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti MIOLI Maria e FRANCESCHETTO Egidio
ric. Erminio
Ann. Def. LOTTO Isaia Pio e Giuseppina
ore 19:00 S. Messa(Ghizzole)
Ann. Def. PAVAN Alessandro e Antonio
Ann. Def. BETTINI Alessandro

Lunedì 10/02/2020

Domenica 02/02/2020

ore 16.00 S. Messa(Ghizzole)
Per la comunità(Benedizione della frutta)
ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. DE ROSSI Milena
Ann. Def. CRIVELLARO Giovanni e defunti famiglia
SPLENDORE(Benedizione della frutta)

Martedì 11/02/2020
B.V Maria di Lourdes
Mercoledì 12/02/2020
SS. Martiri di Abitene

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Intenzione personale

Giovedì 13/02/2020
Beata Lucrezia Bellini

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

Venerdì 14/02/2020
SS. Cirillo e Metodio

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Per le anime

Sabato 15/02/2020
SS. Faustino e Giovita

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. RAFFAELLO Lino
Def.ti BREDA Agnese, DONADELLO Orosimbo e
DONADELLO Giovanni ed Elvira

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti TERIN Gino e TODESCO Maria
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Intenzione personale
ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. PERILONGO Agnese e ROSSETTO Rino
Ann. Def. PICHIOLDI Angela, Flaminio Davide
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. ZANETTIN Igino ric. Meri
Def. SINIGAGLIA Luigi
Def.ti VIGNAGA Maria e TOFFANIN Dino
ric. GALZIGNATO Jole
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti Classe 1943
Ann. Def. CAMPESATO Adelaide ric. CATTANEO
Vittorio e Pasqua
ore 11.45 Montegaldella Battesimo VACCARIN
Clara di Davide e CAPPAROTTO Elena
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. SALVATO Lidia e OMENETTO Domenico

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità

Domenica 16/02/2020 ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
VI Domenica T.O

Ann. Def. FABRIS Pierina in ZILIO
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio , Guido e familiari e
Ann. Def. COSTA Teresa e Rodolfo
ore 17.00 S.Messa(Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
VISITA PASTORALE: il Vescovo Claudio, dal 19 febbraio al 01 marzo 2020, visiterà le parrocchie di Arlesega, Barbano, Grisignano, Lissaro e Mestrino. Preghiamo per questo evento.
FESTA DIOCESANA GIOVANISSIMI: la festa diocesana si svolgerà il giorno 8 febbraio,
dalle 16.00, presso la fiera di Padova. Il 9 febbraio , a livello vicariale, a Grisignano.
SACRAMENTI: lunedì 10 febbraio, ore 20.45 in asilo, ci sarà un incontro organizzativo
per i genitori dei ragazzi di V° elementare di Montegaldella e Ghizzole che riceveranno il
24 maggio i sacramenti.
COMUNIONE: venerdì 7 febbraio , in giornata, sarà portata la S. Comunione ai fratelli
ammalati.

