
 

 

 

 

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

 
18. Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l’intenzione di inviare i Missio-
nari della Misericordia. Saranno un segno della sollecitudine materna della 
Chiesa per il Popolo di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di que-
sto mistero così fondamentale per la fede. Saranno sacerdoti a cui darò l’au-
torità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica, 
perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. Saranno, soprattutto, 
segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. 
Saranno dei missionari della misericordia perché si faranno artefici presso 
tutti di un incontro carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di respon-
sabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo. Si 
lasceranno condurre nella loro missione dalle parole dell’Apostolo: «Dio ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tut-
ti» (Rm 11,32). Tutti infatti, nessuno escluso, sono chiamati a cogliere l’appel-
lo alla misericordia. I missionari vivano questa chiamata sapendo di poter fis-
sare lo sguardo su Gesù, «sommo sacerdote misericordioso e degno di fe-
de» (Eb 2,17).  
Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere questi Missionari, per-
ché siano anzitutto predicatori convincenti della misericordia. Si organizzino 
nelle Diocesi delle “missioni al popolo”, in modo che questi Missionari siano 
annunciatori della gioia del perdono. Si chieda loro di celebrare il sacramento  
della Riconciliazione per il popolo, perché il tempo di grazia donato nell’Anno 
Giubilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la casa 
paterna. I Pastori, specialmente durante il tempo forte della Quaresima, siano 
solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi «al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia» (Eb 4,16). 
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I  Domenica di 

Quaresima 

Letture: Dt 26,4-10 / Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13 

 

Non di solo pane vivrà l’uomo (Lc 4,4) 

 

Il cammino quaresimale può diventare per noi espressione concreta del 

nostro metterci al seguito di Gesù: anche a Lui non sono state risparmiate 
tentazioni, difficoltà e sofferenze.  

Il testo evangelico della liturgia odierna ci mostra chi è Gesù e il signifi-

cato della sua missione. Egli è il Figlio prediletto, che si rende solidale con 
la nostra condizione per aiutarci a superare ogni tentazione, a vincere tutto 

ciò che cerca di allontanarci da Dio. La prima tentazione che Luca ci presen-

ta ha come argomento quello del pane. Sappiamo che Gesù nella preghiera 
del Padre nostro ci ha insegnato a chiederlo quotidianamente. E allora dove 

sta la tentazione? È la tentazione di strumentalizzare Dio e di chiedergli che 

soddisfi i nostri bisogni.  

Noi però siamo fatti certamente di bisogni, ma soprattutto di desideri, che 
ci portano a desiderare i beni ancora più grandi, ossia quella Parola che, uni-

ca, può dare senso alla nostra vita. Sentiamo di essere fatti per ideali grandi, 
ma spesso la soddisfazione dei bisogni materiali tarpa le ali e ci accontentia-

mo di volare basso, senza riuscire a prendere il largo. Impegniamoci in que-

sta settimana a concentrarci sulla volontà di Dio, che, se accolta e realizzata, 
ci avvicina a Lui. 



 

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 14/02/2016 
 

I Domenica di Quaresima 
 

SS. Cirillo e Metodio 
S. Valentino 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Def.ti SINIGAGLIA Luigi e GOBBO Marcello 
Def. PALMA Giacomo 
Ann. Def.ti RAPPO Ubaldina e fam. RAPPO 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. Def. RAFFAELLO Lino 

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

Lunedì 15/02/2016 
S. Giorgia 

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

Martedì 16/02/2016 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FUREGON Cesare ric. Silvio e Maria 
Ann. Def. BENVEGNU’ Umberto e famigliari  

Mercoledì 17/02/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PAVINATO Maria 

Giovedì 18/02/2016 
 S. Simeone 

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

Venerdì 19/02/2016 
Giornata di astinenza 

ore 18:30 Via Crucis e segue la S. Messa 
(Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 20/02/2016 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. CANELLA Alberto ric. BREGANZE Luciano 
e Norma 
Def.ti Assoc. Pro Loco 
Def. BARBIERI Giuseppe 
Ann. Def. POZZA Giuditta e Severina 
Ann. Def. SARTORI Antonio e famigliari 

Domenica 21/02/2016 
 

II Domenica di Quaresima 
 
 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Per la comunità 

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

 
Domenica 14 febbraio incontro del Secondo e Terzo percorso di Iniziazione Cri-
stiana in Asilo dalle 10:30 alle 12:00. 
Nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:00 in Asilo ci sarà l’incontro del Primo 
percorso di Iniziazione Cristiana. 

Martedì 16 febbraio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo di Terza e 
Quarta Superiore. 
Venerdì 19 febbraio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Prima 
e Seconda Superiore. 
Venerdi 19 febbraio alle ore 21:00 in Canonica ci sarà l’incontro del CPGE. 
Domenica 21 febbraio dalle 17:30 alle 19:00 a Montegalda ci sarà l’incontro del 
gruppo di ACR Medie. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

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 “Ossessioni” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: L’elezione di mons. Renato Marangoni a Vescovo della 
diocesi di Belluno-Feltre, Speciale Catechisti, Informazioni sul Family Day e indi-
cazione per i Giubilei Vicariali. 
PELLEGRINAGGI: Pellegrinaggio a Roma a livello Vicariale dal 25 al 28 feb-
braio. Per il programma e le informazioni contattare il parroco. 
GIUBILEO VICARIALE A PADOVA: Domenica 21 febbraio alle ore 15:30 in Cat-
tedrale a Padova si svolgerà il Giubileo del Vicariato di Montegalda. Partenza 
prevista verso le 14:00. Per le adesioni contattare il parroco. Vedere locandina. 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: siete invitati a prendere e leggere l’allegato al 
bollettino parrocchiale per le giornate vicariali per le confessioni.  
In parrocchia la giornata penitenziale sarà venerdì 19 febbraio dalle ore 16:00 
alle ore 18:00 (a Montegaldella e a Ghizzole); saranno presenti alcuni confes-
sori. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
SCUOLA MATERNA: si informa che presso la nostra scuola materna dal 1 al 22 
febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2016-2017. Per 
informazioni: maternasoranzo@infinito.it. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: Mercoledì 2 marzo si svolgerà a Villa Immacolata 
la giornata di Spiritualità per adulti e anziani. Per informazioni contattare il par-
roco. 


