CONCERTO D’ORGANO: in ricordo di CAMPESATO Luciano, sabato 14 Marzo, ore
20.45 in chiesa a Montegaldella, ci sarà il concerto di musica sacra con la presenza
del maestro ZANOTTO Denis. Partecipiamo!(Vedi locandina).
CAMPO INVERNALE A GRUMES(TN): un ringraziamento sincero a tutti i volontari,
gli animatori e un grazie particolare alla Pro Loco che ha offerto tutto il materiale
alimentare.
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI QUESTE SETTIMANE DEVONO ESSERE CONFERMATI
A SECONDA DELLE INDICAZIONI DELLE AUTORITA’ CIVILI E RELIGIOSE. VEDI SITO
PARROCCHIALE.

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

1 marzo 2020 - 1ª Quaresima
Genesi 2,7-9; 2,1-7 / Romani 5,12-19 / Matteo 4,1-11

8 marzo 2020 - 2ª Quaresima
Genesi 12,1-4a / 2Timoteo 1,8b-10 / Matteo 17,1-9

Il suo volto brillò come il sole (Mt 17,2)
Il vangelo della Trasfigurazione, al centro della liturgia di oggi, è già un annuncio
della Pasqua: invita a riflettere sia sull’aspetto doloroso sia su quello luminoso della vita
di Gesù. Il vangelo è un annuncio della gloria di Gesù: conferma a Gesù la sua investitura celeste con le stesse parole ricevute nel battesimo: Gesù è il Figlio amato, in cui si
compie la promessa di Dio per ognuno. Quel giorno sul monte i tre discepoli hanno assistito a qualcosa di imprevisto: i loro occhi hanno contemplato il volto di Gesù che irraggiava la luce e la bellezza di Dio. Essi hanno provato timore perché hanno avvertito
la grandezza e la potenza di ciò che stava accadendo davanti a loro. Gioia perché quella
visione dissipava i loro dubbi, le loro paure, le loro esitazioni e i loro interrogativi.
Quando la luce di Dio vince le tenebre che ci circondano… quando il grigiore quotidiano è dissipato da un improvviso bagliore che rincuora la fede… quando il sentiero da
percorrere appare nitido come non mai e la certezza di non esserci sbagliati invade il
cuore… allora anche noi cogliamo che quella luce ci è data per riprendere la strada che
porta ai fratelli e a Dio nel quotidiano. La Parola di Dio è questa luce: “lampada ai miei
passi è la tua Parola, luce sul mio cammino”. Quando accolgo e metto in pratica la
Parola di Gesù, la mia vita è un camminare nella luce. Tutti noi, almeno qualche volta,
l’abbiamo sperimentato. Viviamo la Parola ed essa diventa luce e guida dei nostri passi.
Anche il Padre ci invita a questo: “Ascoltatelo!”.

Sta scritto: non di solo pane vivrà l’uomo (Mt 4,4)
Il dialogo tra Dio e l’uomo passa attraverso la prova, la “tentazione”: Gesù, oggi,
ci è proposto dalla liturgia come modello, capace di superare la tentazione, riaffermando il primato di Dio nella sua vita: possiamo tendere ad impadronirci di tutto
ciò che ci fa potenti e sazi, o aprirci con fede alla presenza e all’azione di Dio.
Gesù ha appena ricevuto il battesimo da Giovanni Battista; ora, condotto dallo
Spirito, va nel deserto. Lì, ci dice Matteo, viene “tentato dal diavolo”. Non si tratta
di tentazioni qualsiasi, ma di quelle che raggiungono ogni uomo e donna nel corso
della propria vita, nel momento delle grandi scelte, nell’esistenza quotidiana. All’inizio della sua missione pubblica, anche Gesù avverte la seduzione del potere miracoloso, dell’abbondanza di beni, di una vita immune da ostacoli e da insuccessi.
Gesù si dispone al combattimento della tentazione facendo riferimento alla parola
di Dio scritta: ogni sua risposta al tentatore è riconducibile ad una espressione biblica, attraverso la quale viene interpretato il rapporto con Dio.
Soffermandoci sulla prima tentazione possiamo partire dall’esperienza comune:
ogni uomo deve fare i conti col pane quotidiano, con la sua dose di fatica, di ansia,
di scarsità. Sarebbe bello esserne esonerati, trovare il pane senza sudore, con una
bacchetta magica; vivere senza doversi misurare con gli ostacoli, gli imprevisti, le
sofferenze; passare immuni attraverso le zone difficili della vita. No. Il Messia sfamerà le folle, spezzando il pane; nella relazione con chi è nel bisogno e nella condivisione di ciò che possiede. Come possiamo fare noi.

Settimana Liturgica
Domenica 01/03/2020
I Domenica di Quaresima Tutte le Sante Messe sono sospese
ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. MENEGHINI Lino
Ann. Def. CAMPESATO Luciano

Lunedì 02/03/2020
S. Angela della Croce

Martedì 03/03/2020
S. Cunegonda

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

Mercoledì 04/03/2020
S. Casimiro

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. DALLA ROSA Angelo e GIANELLO Valentina

Giovedì 05/03/2020
S. Adriano di Cesarea

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

Venerdì 06/03/2020
S. Coletta
I Venerdì del mese
Giornata di Astinenza

ore 18.30 Via Crucis segue S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. NEGRETTO Angela e Rosa
Ann. Def. PIOVAN Angelo e Siro
Ann. Def. SPOLVERATO Sonia ric. Paolo e
Mariateresa

Sabato 07/03/2020
SS. Perpetua e Felicita

ore 15.00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi di
IV elementare in chiesa a Montegaldella
ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. BRESSAN Evaristo e Caterina
Ann. Def. SARTORI Lino, Teresina e Maria ric. defunti
famiglia SARTORI
Def.ti PASSUELLO Ada, MOZZI Antonio e defunti fam.
MAROBIN
Def.ti DEGAN Gelindo, Antonia, Maria e Marcello

Domenica 08/03/2020
II Domenica di Quaresima

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. TOFFANIN Dino, Maria e familiari
Ann. Def. DE ZOTTI Vittorio
Def.ti BORTOLI Alfredo, RAPPO Ada e familiari
Ann. Def. CRIVELLARO Maria e Angela
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. VACCARIN Anna
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. FRANCESCHETTO Franco ric. genitori e
suoceri
Defunti famiglia SCHERMIDORI
Ann. Def. BOSCHETTO Mario

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MIOLI Maria ric. Egidio e FRANCESCHETTO
Amelia ric. Erminio

Lunedì 09/03/2020
S. Domenico Savio

Martedì 10/03/2020
S. Simplicio

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

Mercoledì 11/03/2020
S. Costantino

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Defunti DE MAS Enrico e Teresa

Giovedì 12/03/2020
S. Luigi Orione

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

Venerdì 13/03/2020
S. Patrizia

ore 18.30 Via Crucis segue S. Messa(Montegaldella)
Per le anime

Sabato 14/03/2020
S. Matilde

ore 11.00(Ghizzole) Battesimo di RAFFAELLO
Alessandro di Mirco e PANDIAN Anna
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Ghizzole)
Def. BORTOLI Alfredo e defunti Gruppo Alpini
Santa Messa animata dal coro ANA “Amici Miei”

Domenica 15/03/2020
III Domenica di
Quaresima

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. ZOPPELETTO Ines e Lina ric. MERLIN Tulllio
Def. GASPARINI Gianni e defunti Classe 1952
Preghiera di Intercessione per i ragazzi di V
elementare
ore 17.00 S.Messa(Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
QUARESIMA DI FRATERNITA’: durante la Quaresima, dal tema:”Tocca con mano: sii
credente!(GV 20,27)”, saranno raccolte delle offerte per le Missioni Diocesane, in particolare per la missione in Etiopia, formatasi recentemente con i nostri sacerdoti Fidei
Donum. La raccolta sarà effettuata con due modalità: le “scatolette” distribuite in parrocchia da portare il Giovedì Santo e due raccolte con la processione offertoriale nella
terza e quinta domenica di Quaresima(15 e 29 Marzo). Questa iniziativa vuole essere un
gesto concreto di generosità e carità verso i fratelli più poveri.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 6 marzo, in chiesa a Montegaldella, ore 20.30, ci
sarà un incontro di preghiera organizzato dal gruppo “Con Maria alla sorgente della Misericordia”. Partecipiamo come 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

SANTA COMUNIONE: venerdì 6 marzo, in giornata, sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati.

