GRUPPO FRATERNITA’: venerdì 21 febbraio, dalle 19.30 alle 21.00, in asilo, ci sarà
l’incontro del gr. Fraternità per i ragazzi di 2° e 3° media.
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.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 28 febbraio , ore 20.30 in chiesa a Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gruppo:”Con Maria alla sorgente della Misericordia”. Partecipiamo.
CONTINUANO GLI INCONTRI DI CATECHESI E GRUPPI ACR SECONDO GLI ORARI
STABILITI.
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

16 febbraio 2020 - 6ª domenica t. ord.
Siracide 15,16-21 / 1Corinzi 2,6-10 / Matteo 5,17-37

23 febbraio 2020 - 7ª domenica t. ord.
Levitico 19,1-2.17-18 / 1Corinzi 3,16-23 / Matteo 5,38-48

Amate i vostri nemici (Mt 5,44)
Nel vangelo di questa domenica Gesù offre una nuova immagine di Dio, che nel dono totale di sé esprime un rapporto d’amore unico e assoluto, un amore che ha alcune
caratteristiche fondamentali. Innanzitutto è teologale perché nasce da Dio che per primo
ama e perdona; è umano perché tocca in profondità il cuore di ogni uomo; è obiettivo
perché spinge a donarti fino in fondo; è fecondo perché genera rapporti nuovi; è illuminante perché porta i frutti di un’esistenza luminosa nel nostro mondo spesso segnato da
stanchezza e morte.
Gesù propone a ciascuno di noi questo tipo di amore. Per questo siamo invitati ad
abbandonare la legge della vendetta e quella del taglione. Il superamento di questo modo
di comportarsi lascia spazio alla nuova legge, che nasce dalla “croce”: libro aperto sull’amore infinito di Gesù. Sulla croce infatti nasce la legge di quell’amore che cerca ogni
possibilità di fare il bene e che si realizza solo amando. Nel regno annunciato da Gesù e
che come cristiani abbiamo accolto, la legge ha una sola direzione: il bene: al bene rispondi con il bene; il male lo devi vincere con il bene. Non può essere il comportamento
dell’altro, che tu subisci, a determinare le tue reazioni, ma la presenza del Signore in te
che ti chiama a fare quello che Lui farebbe in quella data situazione.
Ce lo conferma anche Martin Luther King nel famoso suo “sogno”. Parlando dei
suoi nemici afferma: “Ai nostri nemici noi diciamo: fateci quel che volete e noi continueremo ad amarvi; metteteci in prigione e noi continueremo ad amarvi, lanciate
bombe sulle nostre case, nell’ora di mezzanotte, batteteci e lasciateci mezzi morti e
noi vi ameremo ancora. Siate sicuri: vi vinceremo! Non perché vi combatteremo, ma
perché vi ameremo”.

Va’ prima a riconciliarti (Mt 5,24)
A prima vista la proposta della parola di Dio sembra essere esigente, ma
quanto tu l’accogli e la metti in pratica senti che cambia in meglio la tua
vita. Il vangelo, quando è accolto, semplifica e sfronda, rettifica e riordina,
indica e sottolinea, minimizza l’esterno e valorizza l’atteggiamento interiore.
Il Signore propone di liberarci dalle incrostazioni, di ripulirci dai pensieri
cattivi, di eliminare le falsità, di non dare spazio ai calcoli e alle presunzioni
di corto respiro.
La Parola ci propone un cammino che ci fa incontrare Gesù, la sua gioia e
la sua pienezza di vita, che si sperimenta non sul versante della facilità, ma
su quello della radicalità, dell’essenzialità e della qualità. La parola che ricorre spesso nel vangelo di oggi è: “ma”. Questo “ma” contesta i nostri tanti “se” che spesso bloccano il cammino della verità della Parola.
Oggi il vangelo ci fa intravvedere il cuore grande di Dio: Egli perché salvatore di tutti, fa piovere e fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Ecco perché anche noi siamo invitati ad avere un cuore pacificato che cerca e costruisce ponti e non muri. Un cuore che “prima” va a riconciliarsi. Gesù
interviene per trasformare il cuore dell’uomo, per renderlo capace di accogliere pienamente il dono di Dio ed abilitarlo ad una vita nuova: la vita da
figlio, la vita da fratello. Dio dona la sua legge come fondamento della relazione di alleanza tra Lui e il suo popolo, in un rapporto reciproco di amore
e fedeltà. Se c’è questo rapporto di amore allora tutto acquista il suo senso
più pieno.

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

Domenica 16/02/2020
VI Domenica T.O

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. FABRIS Pierina in ZILIO
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio , Guido e familiari e
Ann. Def. COSTA Teresa e Rodolfo
Ann. Def. VALENTE Antonio e familiari
ore 17.00 S.Messa(Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 17/02/2020
B. Luca Belludi

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Per le anime

Martedì 18/02/2020
B. Giovanni da Fiesole

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Defunti famiglia FUREGON

Mercoledì 19/02/2020
S. Mansueto

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PASSARIN Don Gino

Giovedì 20/02/2020
S. Eleuterio

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e
Norma

Venerdì 21/02/2020
S. Pier Damiani

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Per le anime

Sabato 22/02/2020
Cattedra di S. Pietro
Apostolo

ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. NEGRETTO Mariano e familiari
Ann. Def. BAU’ Marino
Ann. Def. POZZA Giuditta e familiari

Domenica 23/02/2020
VII Domenica T.O

Lunedì 24/02/2020

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

S. Modesto

Martedì 25/02/2020
S. Cesario

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

Mercoledì 26/02/2020
Le Ceneri
Inizio Tempo di
Quaresima

ore 16.00 S. Messa(Ghizzole)
Imposizione delle ceneri
ore 20.00 S. Messa(Montegaldella)
Imposizione delle ceneri
Giornata di astinenza e digiuno

Giovedì 27/02/2020
S. Gabriele
dell’Addolorata
Venerdì 28/02/2020
S. Romana
Giornata di astinenza

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide
Ann. Def. PIOVAN Angelo e Siro
ore 18.30 Via Crucis segue S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. SPOLVERATO Sonia ric. Paolo e
Mariateresa
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Def.ti PASSUELLO Ada, MOZZI Antonio e famiglia
MAROBIN
Def.ti DEGAN Gelindo, Antonia, Maria e Marcello

Sabato 29/02/2020
S. Ilario Papa

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. CRIVELLARO Maria e Angela

Domenica 01/03/2020

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

I Domenica di Quaresima ore 17.00 S.Messa(Montegaldella)
Def.ti famiglia SCHERMIDORI
Ann. Def. BOSCHETTO Mario

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Def. ZANETTIN Mari
Ann. Def. FRADELLIN Giorgio
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti MIOTTO Teresina e GASPARINI Gianni
Def.ti fam. VACCARIN e fam. LIBERA
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca
Per la comunità

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire direttamente al fondo per i
lavori del plesso parrocchiale.
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
IBAN: IT82X0859063110000010333330

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. Il 29 febbraio, ore 21.30 presso la sala polivalente a Mestrino, ci sarà l’incontro del Vescovo Claudio con i giovani.
FESTA DI CARNEVALE: a Montegalda, dal 21 al 23 febbraio, ci saranno i festeggiamenti di carnevale secondo la programmazione stabilita. Vedi locandina.
INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 1° marzo a Montegalda, durante la Santa Messa delle ore
10.00, ci sarà il rito della chiamata per i ragazzi di V elementare.
LETTORI: giovedì 20 febbraio, ore 21.00 in canonica, ci sarà l’incontro per tutti i lettori.

