
 

 

 

 
Dalla bolla di Papa Francesco di indizione del Giubileo dal titolo 
“Misericordiae Vultus”: 

15. … È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risveglia-
re la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati 
della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di 
misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Ri-
scopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli  
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere 
di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, am-
monire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pa-
zientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 
16. Nel Vangelo di Luca troviamo un altro aspetto importante per vivere con 
fede il Giubileo. Racconta l’evangelista che Gesù, un sabato, ritornò a Nazaret 
e, come era solito fare, entrò nella Sinagoga. Lo chiamarono a leggere la Scrit-
tura e commentarla. Il passo era quello del profeta Isaia dove sta scritto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionie-
ri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a procla-
mare l’anno di misericordia del Signore» (61,1-2). “Un anno di misericordia”: 
è questo quanto viene annunciato dal Signore e che noi desideriamo vivere. 
Questo Anno Santo porta con sé la ricchezza della missione di Gesù che risuo-
na nelle parole del Profeta: portare una parola e un gesto di consolazione ai 
poveri, annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri delle nuove schiavi-
tù della società moderna, restituire la vista a chi non riesce più a vedere per-
ché curvo su sé stesso, e restituire dignità a quanti ne sono stati privati. La 
predicazione di Gesù si rende di nuovo visibile nelle risposte di fede che la 
testimonianza dei cristiani è chiamata ad offrire. Ci accompagnino le parole 
dell’Apostolo: «Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia» (Rm 12,8). 
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Lo Spirito del Signore è sopra di me (Lc 4,18) 

 

Oggi il vangelo ci porta nella sinagoga di Nazaret dove si svolgeva il nor-

male servizio liturgico del sabato. C’è il riferimento allo Spirito da cui Gesù 

si fa guidare. Egli è stato consacrato nel battesimo ed è perciò l’inviato divi-

no per eccellenza. Ora egli, nella potenza dello Spirito Santo, trasmette un 

annuncio che è “lieto messaggio”. In definitiva ci viene annunciato in Gesù 

un tempo di grazia, una presenza particolare che crea comunione, consola, 

salva ma anche interroga e provoca.  

Anche noi vogliamo essere discepoli di Cristo; sappiamo che già a partire 

dal nostro battesimo siamo abitati dallo Spirito Santo. Egli fa sentire in infi-

niti modi i suoi suggerimenti. Siamo cristiani nella misura in cui la nostra 

vita è guidata dallo Spirito Santo. Alleniamoci ad ascoltare la sua voce; se-

guiamo la sua luce.  

A catechismo abbiamo imparato i suoi sette santi doni. Sono i modi in cui 

lo Spirito si fa presente nel nostro agire. San Paolo alle comunità cristiane 

della Galazia ricordava anche i frutti della presenza dello Spirito: amore, 

gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé; 

se sono presenti questi frutti nelle nostre azioni è perché ci lasciamo guidare 

dallo Spirito Santo. 



 

Settimana Liturgica 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

Domenica 24/01/2016 
S. Francesco di Sales 

 
III Domenica del Tempo 

Ordinario 

 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. MATTEAZZI Angela e LANARO Maria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Def. DONADELLO Orosimbo e BREDA Agnese 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la Comunità 

Lunedì 25/01/2016 
Conversione di S. Paolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PALMA Giacomo e famigliari 

Martedì 26/01/2016 
SS. Timoteo e Tito 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SCAPIN Lino ric. Antonella 

Mercoledì 27/01/2016 
S. Angela Merici 

 
Giornata ricordo delle  
vittime dell’Olocausto 

(Shoah) 

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

Giovedì 28/01/2016 
S. Tommaso d’Aquino 

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

Venerdì 29/01/2016 
S. Valerio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANINI Albino ric. Letizia 

Sabato 30/01/2016 ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Per la comunità 

Domenica 31/01/2016 
S. Giovanni Bosco 

 
Festa della Pace 

 
IV Domenica del Tempo 

Ordinario 

 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Per la comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. Def. PERUZZI Maria ric. Lino, Carlo, Ferruccio,  
Lodovico 
Ann. Def. CAMPESATO Adelaide 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Ann. Def. MENEGHELLO Giovanni, Nerina e Isetta 

 
Domenica 24 gennaio, uscita dei gruppi Iniziazione Cristiana (seconda , terza e 
quarta elementare) a Vicenza presso i Paolini. 

Dalle 17:30 alle 19:00 in Asilo ci sarà l’incontro dell’ACR Medie. 
Martedì 26 gennaio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo di Terza e 
Quarta Superiore. 
Venerdì 29 gennaio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Prima 
e Seconda Superiore. 
Sabato 30 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 all’opera Provvidenza S. Anto-
nio (OPSA) a Sarmeola di Rubano ci sarà l’Assemblea Diocesana dei Catechisti; 
il tema è : I Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Partecipiamo! 
Domenica 31 gennaio ci sarà la Festa della Pace Vicariale a Lissaro aperta a 
tutti i fanciulli delle elementari. La S. Messa sarà alle ore 15:00. Vedere la lo-
candina. 
Dalle ore 15:00 a Cervarese S. Croce ci sarà l’incontro del Coordinamento Pa-
storale Vicariale con la presenza di don Renato Marangoni. 
Lunedì 1 febbraio alle ore 20:00 in Asilo ci sarà un incontro per ritirare i moduli  
per l’iscrizione alla scuola materna e visitare la scuola stessa. 
Martedì 2 febbraio alle ore 20:15 in canonica ci sarà l’incontro del Gruppo Li-
turgico. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

AGENDA DELLA SETTIMANA 

EDITORIA Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di spiritualità di V. M. Fernan-
dez dal titolo “Infelicità” (euro 4.90). 
Per ricordare due martiri del lager nell’Anno Santo della Misericordia, sono di-
sponibili un libro e un DVD rispettivamente su S. Massimiliano Kolbe e Edith 
Stein ( a sole 12,90 euro). 
PELLEGRINAGGI: Pellegrinaggio a Roma a livello Vicariale dal 25 al 28 feb-
braio. Per il programma e le informazioni parlare con il parroco. 
Pellegrinaggio a Roma a livello parrocchiale da sabato 2 aprile a martedì 5 a-
prile, con la partecipazione alla S. Messa del 3 aprile con Papa Francesco. Si farà 
la visita al Santuario di Collevalenza (PG). Informazioni presso Schermidori An-
drea. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 8 febbraio in Asilo alle ore 21:00 ci sarà l’incon-
tro del Consiglio Pastorale. 
 
Ricordiamo nella preghiera ROMANZI Andrea e la sua famiglia. Durante le ese-
quie sono state raccolte come buona usanza 534,19 euro donati all’Asilo e alla 
parrocchia. Grazie. 
Ricordiamo nella preghiera la sorella MATTIELLO Isolina vedova CRIVELLARO e 
la sua famiglia. Durante le esequie sono state raccolte come buona usanza  in-
sieme con l’offerta della famiglia 258,46 euro donati alla parrocchia. Grazie. 


