
 

 

 LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA  

 
“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra 
vita” . Con queste parole Papa Francesco invitava a spalancare il cuore alla 
tenerezza del Padre, “che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 
1,3) e ha fatto  fiorire la nostra vita. La vita è cambiamento. L’Anno Santo 
della misericordia ci sollecita a un profondo cambiamento. Bisogna togliere 
“via il lievito vecchio, per essere pasta nuova” (1Cor 5,7), bisogna abbandona-
re stili di vita sterili, come gli stili ingessati dei farisei. Di loro il Papa dice che 
“erano forti, ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto debole, non 
sapevano in cosa credevano. E per questo la loro vita era – la parte di fuori – 
tutta regolata; ma il cuore andava da una parte all’altra: un cuore debole e 
una pelle ingessata, forte, dura” . La misericordia, invero, cambia lo sguardo, 
allarga il cuore e trasforma la vita in dono: si realizza così il sogno di Dio. 
La vita è crescita. Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie 
all’amore materno e paterno: “la buona educazione familiare è la colonna 
vertebrale dell’umanesimo” . La famiglia, costituita da un uomo e una donna 
con un legame stabile, è vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni 
figlio che viene al mondo è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), 
dono per i suoi genitori e per la società; ogni vita non accolta impoverisce il 
nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa Benedetto XVI: “Lo sterminio di 
milioni di bambini non nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce in re-
altà l´eliminazione dei più poveri tra gli esseri umani” . Il nostro Paese, in par-
ticolare, continua a soffrire un preoccupante calo demografico, che in buona 
parte scaturisce da una carenza di autentiche politiche familiari. Mentre si 
continuano a investire notevoli energie a favore di piccoli gruppi di persone, 
non sembra che ci sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che, a volte 
sopravvivendo alla precarietà lavorativa, continuano ad offrire una straordi-
naria cura dei piccoli e degli anziani. “Una società cresce forte, cresce buona, 
cresce bella e cresce sana se si edifica sulla base della famiglia” . È la cura del-
l’altro – nella famiglia come nella scuola – che offre un orizzonte di senso alla 
vita e fa crescere una società pienamente umana. ...  

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 
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V Domenica  

Tempo  Ordinario 

Letture: Is 6,1-2a.3-8 / 1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11 

 

Lasciarono tutto e lo seguirono (Lc 5,11) 

 

Il primo episodio che oggi Luca ci racconta è la pesca miracolosa cui se-

gue la chiamata dei primi discepoli durante il loro lavoro di pescatori. Quasi 

a dirci che per incontrare Dio non occorre “uscire” dalla vita quotidiana con 

le sue occupazioni. Dio si può incontrare dappertutto: importante è avere un 

cuore attento.  

Il discepolo di Gesù, inoltre, è colui che diffonde dappertutto la Parola, 

che ha effetti straordinari: il frutto abbondante della pesca aiuta Simone e i 

suoi amici a trasferire la propria attività professionale sul piano del servizio  

e dà loro la prontezza di una decisione coraggiosa, che li mette da vicino al 

seguito di Gesù. Da quel momento la loro vita ha un nuovo inizio e un respi-

ro nuovo.  

Questa Parola, che oggi noi ascoltiamo, contiene per ciascuno un invito a 

lasciare e a seguire, come per i primi discepoli. Nelle nostre giornate faccia-

mo tante azioni: facciamole a partire dal nostro amore a Dio e per la sua glo-

ria. Siano azioni “intere”, fatte sempre con maggiore perfezione. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 07/02/2016 
 

Giornata per la Vita 
 

V Domenica del Tempo 
Ordinario 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. ZANETTIN Igino 
Def. BALBO Agnese 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio, Maria e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Ann. Def. SALVATO Lidia ric. OMENETTO Domenico 
Ann. De. BAU’ Antonio 
Ann. Def. ROSSETTO Rino 

Lunedì 08/02/2016 
S. Girolamo Emiliani 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di ROMANZI Andrea ric. Ottavio 
Def. ti DEMAS Enrico e Teresa 

Martedì 09/02/2016 
S. Apollonia 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN Domenico ric. Angelino,  
Giorgio e Marco 

Mercoledì 10/02/2016 
Le Ceneri 

Giornata di astinenza e 
digiuno 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole)  
S. Messa con l’imposizione delle ceneri 
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
S. Messa con l’imposizione delle ceneri 
Ann. Def.ti PERTILE Luigi e Gemma 

Giovedì 11/02/2016 
N.S. di Lourdes 

Giornata Mondiale del 
Malato 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti PAVAN Alessandro e Antonio 
Ann. Def. BETTINI Alessandro 
Ann. Def. LOTTO Isaia Pio 

Venerdì 12/02/2016 
Giornata di astinenza 

ore 18:30 Via Crucis e segue la S. Messa 
(Montegaldella)  
Ann. Def. VALENTE Antonio e famigliari 

Sabato 13/02/2016 ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. STECCA Teresa e famigliari 

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 

INIZIO TEMPO DELLA QUARESIMA 

 
Domenica 7 febbraio dalle ore 17:30 alle 19:00 in Asilo ci sarà l’incontro di ACR 
Medie. 
Lunedì 8 febbraio in Asilo alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale. 

Martedì 9 febbraio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo di Terza e 
Quarta Superiore. 
Venerdì 12 febbraio ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Prima 
e Seconda Superiore. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

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 

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 “Inquietudine” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: Informazioni sul Family Day e indicazione 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. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
GRUPPO DONART: il gruppo ha donato alle parrocchie di Montegaldella e Ghiz-
zole 900 euro per le spese correnti. Grazie. 
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. 


