
L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità  

 

Senza carità non c’è gioia. Dal “cuore nuovo” trasformato dalla carità scaturiscono le 
scelte etiche e le opere di carità e di misericordia, per attuare le esigenze dettate dalla 
Parola di Dio. Già i profeti dell’Antico Testamento hanno levato la voce contro la sepa-
razione tra culto e opere di carità, hanno denunciato l’ingiustizia delle strutture sociali 
e la corruzione, hanno dato voce al povero, all’oppresso, a chi è stato calpestato nella 
sua dignità e nei suoi diritti, hanno smascherato condotte riprovevoli eseguite sotto la 
copertura della religione e della ragione di Stato. Ne derivano dei compiti precisi per 
ciascuno di noi e per la comunità cristiana. Anzitutto la pratica coerente della giustizia 
e della carità all’interno delle comunità cristiane. Questo richiede, ad esempio, il retto 
funzionamento del Consiglio per la gestione economica; la valorizzazione della Caritas 
col suo ruolo pedagogico e operativo. In secondo luogo dovremo convertirci a uno sti-
le di sobrietà nel cibo, nel vestire, nei servizi, evitando gli sprechi che, purtroppo, sono 
diffusi. 
Una delle proposte ricche di significato della Quaresima è il digiuno che, nella tradizio-
ne biblica e ecclesiale, è stato sempre collegato alla carità: chi digiuna si priva del cibo 
e di altri beni per darli ai poveri. Vorrei invitarvi alla rinnovata e motivata pratica del 
digiuno. Per l’esercizio delle opere di carità ci viene proposta la Quaresima di fraterni-
tà che è una proposta di  animazione, promossa dal Centro missionario diocesano, ri-
volta a  tutte le  parrocchie della Diocesi e a tutte le categorie, per preparare adegua-
tamente il “Tempo Quaresimale”  con spirito missionario. La Quaresima di fraternità è 
anche il periodo in cui volgiamo l’attenzione verso i molti progetti portati avanti dai 
745 missionari padovani distribuiti nel mondo tra cui si contano i fidei donum che ope-
rano nelle missioni diocesane in Brasile, in Ecuador, in Kenya e in Thailandia. 
 
Dare robusta consistenza alla vita 

Queste tre colonne, se poniamo cura a edificarle, conferiscono una robusta consisten-
za alla vita, infondono un’elevata ispirazione e motivazione all’impegno, sostengono 
nelle fatiche e nelle sofferenze, alimentano l’amore, aprono alla speranza. Sono una 
risposta alle situazioni di fragilità, di vuoto, di smarrimento e fanno nascere la gioia. 
Vorrei ricordare le parole di Papa Francesco: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la 
vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (EG, 1). 
Accogliamo la grazia che Dio ci dona con la Quaresima. Usciamo dal torpore spirituale 
e dalla mollezza di volontà. Cristo ci ama. Apriamogli il cuore, accogliamolo. 

+ Antonio Mattiazzo 
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III Domenica Quaresima 

 23 marzo 2014 

Egli ti avrebbe dato acqua viva (Gv 4, 10) 

Letture: Esodo 17, 2-7 / Romani 5, 1-2.5-8 / Giovanni 4, 5-42  



Settimana Liturgica 

 

 

 

Domenica 23/03/2014 

 

III Domenica di Quaresima 

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 

Ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 

Def.ti CAPPAROTTO Bruno e ROANA Francesco 

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

Lunedì 24/03/2014 Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per tutti i missionari martiri (preghiera e digiuno) 

Martedì 25/03/2014 

Annunciazione del Signore 

Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SAMBUGARO Severina 

 Mercoledì 26/03/2014 
Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  

Ann. Def. BARBIERI Matilde 

Giovedì 27/03/2014 
Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  

Def.ti PIOVAN Angelo e familiari 

Venerdì 28/03/2014 

Astinenza 

Ore 18:30 Via Crucis 

(a seguire la S. Messa a Montegaldella) 

Per le anime  

Sabato 29/03/2014 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  

Ann. Def. BEDA Marcolino e Fam. BEDA 

Domenica 30/03/2014 

IV Domenica di Quaresima 

 

S. Leonardo Murialdo 

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. DAL MOLIN Ugo 

Ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 

Per la Comunità 

Ore 16:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

ORA LEGALE 

Nella notte tra sabato 29/03 e domenica 30/03 ci sarà il cambio dell’ora con 
l’inizio dell’ora legale (lancette spostate in avanti di un’ora). Da questa domeni-

ca, la S. Messa del pomeriggio viene spostata alle ore 16:00. 

 

 

Avvisi e Comunicazioni 
DIFESA DEL POPOLO Segnaliamo alcuni inserti sulla vita della diocesi e delle parrocchie, 
in particolare le parole del Papa e un inserto sulla visita pastorale al vicariato di Monse-
lice del nostro vescovo Antonio. 

EDITORIA Segnaliamo le due riviste Famiglia Cristiana e Credere (le offerte vanno ripo-
ste nelle cassette dei lumini); trovate allegati un libretto del Card. Carlo Maria Martini 
in preparazione alla S. Pasqua. 

La colletta diocesana “Quaresima di fraternità” esprime la carità a favore delle missio-
ni diocesane. Le offerte per questa iniziativa saranno raccolte nella cesta in chiesa e con 
le scatolette da riportare durante la celebrazione del Giovedì santo. 

CATECHISMO E ACR Continuano gli incontri del catechismo secondo i consueti orari 
(ACR medie al venerdì ed elementari al sabato). 

ADMO Sabato 29 e Domenica 30 saranno distribuite davanti alla chiesa le colombe dal 
gruppo Alpini a sostegno dell’associazione ADMO (Ass. Donatori Midollo Osseo). 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ Mercoledì 02 aprile ci sarà una giornata di spiritualità a 
Villa Immacolata, a livello vicariale, per adulti e anziani. La corriera passerà in chiesa 
verso le ore 08:30. 

RASSEGNA CORI ALPINI Sabato 05 aprile alle ore 20:45 in chiesa a Montegaldella di 
svolgerà la rassegna dei cori alpini. Saranno presenti il coro A.N.A “Amici miei” di Mon-
tegalda ed il coro “Stella Alpina” di Lavarone. 

Agenda della Settimana 
Domenica 23 marzo ore 8.45 a Monselice Convegno Missionario Diocesano. 

Lunedì 24 marzo Alle ore 21:00 a Mestrino ci sarà un incontro vicariale di don Luca Fac-
co, diretto della Caritas diocesana, con i gruppi o i referenti Caritas. 

Martedì 25 marzo Alle ore 20:30 incontro del Gruppo Giovanissimi in asilo. 

Mercoledì 26 marzo Alle ore 21.00 in canonica incontro dei Consigli Pastorali per la Gestione 
Economica (CPGE) di Montegaldella e Ghizzole. 

Giovedì 27 marzo Alle ore 21:00 a Lissaro in chiesa ci sarà un incontro vicariale con don 
Gabriele Pipinato su Evangelii Gaudium, richiamando l’aspetto missionario. Partecipia-
mo!  

Venerdì 28 marzo Alle ore 20:30 in Chiesa a Montegaldella momento di riflessione e 
preghiera con i genitori ed i fanciulli della Prima Confessione. 

Dal messaggio del Vescovo Antonio sulla Quaresima (parte III) 

La terza colonna è l’esercizio della carità 

«La fede opera attraverso la carità» (Gal 5,6). 
Nel sacramenti dell’Iniziazione cristiana si riceve un “cuore nuovo” che è la carità riversata in esso 
dallo Spirito Santo. La carità è il modo di amare di Dio, manifestato da Gesù: amore come dono di 
sé disinteressato e oblativo. Questa è anche la “legge nuova” infusa nel cuore nuovo: amare Dio 
con tutto il cuore, amare il prossimo come se stessi, al modo di Gesù. L’Iniziazione cristiana deve 
portare come frutto la carità. Non c’è “nuova evangelizzazione” senza la conversione al “cuore 
nuovo”, espresso dalla carità. È da convertire alla carità il narcisismo che ricerca se stesso, l’im-
pulso erotico che ricerca solo il proprio piacere, la ricerca del proprio interesse a scapito del bene 
comune, la paura di assumere le esigenze dell’amore nel matrimonio.  (segue) 


