
 

 

 

 

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

24. Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo 
sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscopri-
re la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la pro-
fondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato 
dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto 
è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato inti-
mamente al mistero del suo amore.  
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre prepara-
ta dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha 
custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo 
Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedica-
to alla misericordia che si estende «di generazione in generazione» (Lc 1,50). 
Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. 
Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta San-
ta per sperimentare i frutti della misericordia divina.  
Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è testimo-
ne delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supre-
mo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia 
di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e 
raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e 
sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i 
suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della miseri-
cordia, suo Figlio Gesù.  
La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati che hanno fatto 
della misericordia la loro missione di vita. In particolare il pensiero è rivolto 
alla grande apostola della misericordia, santa Faustina Kowalska. Lei, che fu 
chiamata ad entrare nelle profondità della divina misericordia, interceda per 
noi e ci ottenga di vivere e camminare sempre nel perdono di Dio e nell’in-
crollabile fiducia nel suo amore.  
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Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo (Lc 12,3) 

 

Lo sappiamo, e la Chiesa ce lo ripete spesso in questo periodo, come è 

importante avere un atteggiamento di conversione permanente. Altrettanto 
conosciamo che la conversione ci è possibile se Dio ci aiuta. Egli è miseri-

cordioso verso di noi, non ci blocca nel nostro passato di colpa, ma ci apre 

un futuro sempre nuovo. La conversione è un suo dono al quale siamo invi-
tati a rispondere.  

Oggi Gesù, interpretando la notizia che Pilato aveva ordinato una strage 

per punire i responsabili di alcuni disordini, articola la risposta in una dupli-

ce riflessione. Nella prima, denuncia l’opinione dei suoi interlocutori, che 

implicitamente sono portati a pensare che le disgrazie fanno seguito a colpe 

commesse. Ci dice inoltre che da una notizia così sconvolgente occorre trarre 

un appello alla conversione da attuarsi senza dilazioni e senza indugi. Gesù 

ci aiuta a leggere i segni dei tempi e ci invita alla vigilanza e alla solidarietà.  
È importante che il credente sia sempre pronto per l’incontro con il suo 

Signore e perciò sia solerte a porre segni autentici di conversione nel presen-

te della sua esistenza. Cerchiamo in questa settimana di porre qualche gesto 

di conversione: può essere un’attenzione pronta al prossimo, uno sguardo 

di misericordia o qualche altro atteggiamento che il Signore ci suggerisce. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 28/02/2016 
 

III Domenica di Quaresima 
 
 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Def. CAZZARO Luciano 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Per la comunità 
Ann. Def. PALMA  Albino e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Def. PIERANTONI Antonio, Gianni e Renzo 
Ann. Def. Don Gino PASSARIN e def.ti fam. 
SCHERMIDORI 
Ann. Def. PAVAN Pierino ric. Paolo e Luca 
Def. ROSSETTO Teresa (da parte delle sue amiche) 

Lunedì 29/02/2016 
S. Ilario Papa 

ore 10:30 Funerale di Gregolin Luigi 
(Montegaldella)  
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. DAINESE Antonio 

Martedì 01/03/2016 
B. Giovanna Maria  

Bonomo 

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

Mercoledì 02/03/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CRIVELLARO Maria e NANTI Giovanni 

Giovedì 03/03/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Venerdì 04/03/2016 
S. Casimiro 

1° Venerdi del mese 

ore 18:30 Via Crucis e segue la S. Messa 
(Montegaldella)  
Ann. Def. NEGRETTO Angela e Rosina 

Sabato 05/03/2016 
S. Adriano 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Def. ROMANZI Andrea (d.p. contrà Porchetta) 
Def. TONIOLO Tiziana in TURETTA (d.p. classe ‘51) 
Ann. Def. BOSCHETTO Mario e famigliari 

Domenica 06/03/2016 
 

IV Domenica di Quaresima 
 
 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. DE ZOTTI Vittorio 
Ann. Def. TOFFANIN Dino e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
(Presenti fanciulli 3° e 4° Elem. e genitori) 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Ann. Def. LIBERA Arturo e PICCOLI Ida 
Ann. Def. VACCARIN Anna 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la comunità 

 
Domenica 28 febbraio a Jesolo presso il palazzetto dello sport si svolgerà la   
Festa dei giovani organizzata dal movimento salesiano. 
Martedì 1 marzo alle opre 21:00 a in parrocchia a Grisignano sarà proiettato il 
film: Medici con l’Africa (CUAMM). 
Giovedì 3 marzo alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del gruppo Liturgico in canoni-
ca. 
Venerdì 4 marzo ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Prima e 
Seconda Superiore. 
In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 

Domenica 6 marzo a Montegalda ci sarà l’incontro del gruppo ACR Medie dalle 
ore 17:30 alle ore 19:00. 

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 “Noia” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: E’ presente un inserto dal titolo “Edilizia e Restauri” e  
articoli interessanti sulla Caritas e sull’Azione Cattolica.  
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.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. 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: Domenica 6 marzo alla S. Messa delle ore 
10:30 sarà presenta Padre Adriano Contran che parlerà sulla situazione della 
Terra Santa oggi e sul pellegrinaggio Vicariale dal 18 al 25 giugno 2016 in        
Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina informativa). 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: Siamo invitati a prendere il libretto 
“Misericordiosi come il Padre” per riscoprire e approfondire il Sacramento del-
la Riconciliazione. 
GMG CRACOVIA: Sono sempre aperte le iscrizioni per la GMG a Cracovia dal 24 
luglio al 1 agosto 2016. Per informazioni contattare gli animatori 
 
Ricordiamo nella preghiera la sorella RINALDIN Miriam ved. BORIN e i suoi fa-
migliari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza insieme con 
l’offerta della famiglia euro 67.31 donati alla parrocchia. 
 
Ricordiamo nella preghiera il fratello GREGOLIN Luigi e i suoi famigliari. 


