
Montegalda, ci sarà un incontro organizza vo per catechis  ed 
accompagnatori.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella LORENZATO 
Adriana in GORLIN  e i suoi familiari. Durante il funerale sono sta  
raccol  come buona usanza, con l’offerta della famiglia, 114,90 
euro dona  alla parrocchia. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera la sorella GOBBO Ines e i suoi familiari. 
Durante il funerale sono sta  raccol  come buona usanza, con 
l’offerta della famiglia, 336,38 euro dona  alla parrocchia. Grazie..
Ricordiamo nella preghiera il fratello CATTANEO O orino e i suoi 
familiari. Durante il funerale sono sta  raccol  come buona 
usanza, con l’offerta della famiglia, 315,32 euro dona  alla 
parrocchia. Grazie.
Ricordiamo anche il fratello CARLI Agos no, deceduto a Londra, e 
i suoi familiari..

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
(18-25 GENNAIO 2021)

TEMA:”RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO”.
(CFR. Gv 15,5-9)

Preghiera
Dio nostro Padre,

Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo
e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle.
Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci

gli uni gli altri con le nostre differenze
e vivere nel perdono.

Donaci di vivere uni  in un solo corpo,
affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è.

Fa’ che tu  noi possiamo essere
un riflesso del Cristo vivente. Amen.

17 gennaio 2021 – 2a domenica Tempo Ordinario
1Sam 3,3b-10.19 / 1Cor 6,13c-15°.17-20 / Gv 1,35-42

Venite e vedrete (Gv 1,39)

Nella prospettiva cristiana la vita è intesa come una chiamata a realizzare noi 
stessi attraverso una relazione con Dio, datore di ogni bene. Cerchiamo di 
vivere realizzando quel progetto che Dio ha su di noi: ai suoi occhi siamo unici 
ed egli ci conduce alla pienezza del nostro essere con la nostra collaborazione. 
Per questo diventa importante l’ascolto della sua Parola. E, l’abbiamo da poco 
celebrato nel Natale, questa Parola si è fatta carne nella persona di Gesù. È 
Lui allora che per noi diventa la strada per scoprire la nostra personale 
vocazione e anche per rispondervi in maniera positiva. Compito del cristiano è 
quello di cercare Gesù per seguirlo. 
Il vangelo di questa domenica ci racconta le prime esperienze dei discepoli e 
sottolinea il loro “fermarsi presso di lui”. Tutto inizia da Giovanni Battista: 
vedendo Gesù, lo indica a due suoi discepoli. Essi si mettono in cammino e 
vanno dietro a Gesù, il quale si volta e rivolge loro una domanda, simile a 
quella che rivolgerà alla Maddalena il giorno della resurrezione: “Che cosa 
cercate?”. Riconoscendolo come Maestro, i discepoli si dichiarano pronti a 
seguirlo. E poi gli rivolgono una richiesta apparentemente slegata alla 
domanda di Gesù: “Dove dimori?”. Noi credenti sappiamo che Gesù “dimora” 
nella Trinità e che egli è la “via” per arrivare all’incontro con il Padre. E Gesù li 
invita: “Venite e vedrete”. 
Noi possiamo immaginare che insieme con Gesù quei due hanno fatto 
un’esperienza formidabile di Dio, del suo amore. E quella li trasforma. 
Certamente anche noi abbiamo “incontrato” l’amore di Dio, di un Dio che ci 
ama infinitamente, di un Dio che “sogna” (come fanno tutti i papà e le mamme 
per i figli) per noi la possibilità di diventare capolavori. Facciamo bene la nostra 
parte!



Se mana Liturgica 

Domenica 17/01/2021 
II° Domenica T.O.

Giornata di preghiera e di 
dialogo tra Ca olici ed 

Ebrei

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità (Benedizione del sale)
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità (Benedizione del sale)
Ann. Def. MENEGHINI Eliseo ric. Angelo, Ines, 
Luigi e Maria e ann. def. DONADELLO Bortolo
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  BUSATTA Francesco e Nerina

Lunedì 18/01/2021 
B. Beatrice d’Este

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  DEMAS Enrico e Teresa

Martedì 19/01/2021 
S. Mario

ore 19:00 S. Messa Ghizzole)
In ricordo di CARLI Agos no

Mercoledì 20/01/2021 
SS. Fabiano e Sebas ano

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Giovedì 21/01/2021
S. Agnese

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Per l’unità dei cris ani

Venerdì 22/01/2021 
S. Vincenzo

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 23/01/2021 
S. Emerenziana

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def.  STECCA Giuseppe, Agos no, Fortunato, 
Teresa e familiari

Domenica 24/01/2021 
III° Domenica T.O.

S. Francesco di Sales

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. MATTEAZZI Angela e LANARO Maria
Ann.Def. MATTEAZZI Francesco ric. CARLI 
Agos no
Ann. Def. ZAMBONI Maria, FUREGON Giuseppina 
e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Ann. Def. COSTA Teresa ric. GALLINARO Rodolfo e 
familiari
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. NICOLETTI Olivio, Elisabe a e figli
Ann. Def. CAMIN Argen na ric. Pietro e DE LUCA 
Luigi ed Assunta

AVVISI E COMUNICAZIONI
GENNAIO MESE DELLA PACE: troviamo in chiesa alcune copie 
del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della 
Pace dal tema:”La cultura della cura come percorso di pace”. 
Preghiamo costantemente per la pace nel mondo e invochiamo 
l’aiuto di Maria, Regina dela Pace.
SCUOLA MATERNA:,sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
2021-22, per info. 0444/737551 dalle 11.30 alle 13.00 o inviare 
email a :maternasoranzo@gmail.com. Nonostante le difficoltà 
dovute al covid-19, la scuola materna, adeguandosi alle norme 
previste per la sicurezza, ha mantenuto un ambiente sereno e 
stimolante per i bambini con un’offerta formativa pari agli anni 
precedenti. Si ringraziano il GGGhizzole per il contributo di 1.000 
euro, la famiglia che ha fatto un’offerta in occasione delle feste 
natalizia, i genitori e i nonni che hanno raccolto alcuni fondi.

Lunedì 25/01/2021 
Conversione di S. Paolo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  DAINESE Antonio e Gianna

Martedì 26/01/2021 
SS. Timoteo e Tito

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  Bianca e Francesca

Mercoledì 27/01/2021
S. Angela Merici

Giornata della Shoah

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la concordia fra i popoli

Giovedì 28/01/2021 
S. Tommaso D’Aquino

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 29/01/2021 
SS. Papia e Mauro

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 30/01/2021 
B. Antonio Manzoni

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def.  famiglia STECCA
Trigesimo GOBBO Ines e fratelli

Domenica 31/01/2021 
IV° Domenica T.O.

Giornata Mondiale dei 
mala  di lebbra

S. Giovanni Bosco

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  MENEGHELLO Giovanni e familiari


