
 

 

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 

La gioia del Vangelo 
Sono aperte le adesioni all’Azione Cattolica anche per quest’anno. L’AC nella 

nostra parrocchia realizza e porta avanti i cammini formativi giovanili durante 

l’anno e costruisce tutta la proposta estiva con  grest, uscite, incontri. Aderire è 

dare un aiuto concreto, è far sentire una vicinanza, è credere in ciò che abbiamo 

visto. Per quote, moduli di adesione e per altre informazioni, si può chiedere a 

Don Gabriele, scrivere all’indirizzo email giovanissimi@parrocchiamontegaldella.it, 

oppure parlare con gli animatori dei gruppi giovanili: sapranno indicarvi e rac-

contarvi la loro esperienza per renderla sempre più viva e feconda nel nostro 

paese. 

_________________________________________________________________ 

PERCORSI FORMATIVI DI AZIONE CATTOLICA IN PARROCCHIA 

Gruppo giovanissimi 2° e 3° superiore: ore 20:30 in Asilo al venerdì. 

Gruppo giovanissimi 4° e 5° superiore: ore 20:30 in Asilo al mercoledì. 

Entrambi i gruppi si trovano ogni 15 giorni. 

Gruppo ACR Medie: ore 20:30 in Asilo ogni venerdi. 

Gruppo ACR Elementari: in Asilo una volta al mese la domenica mattina dalle 

10:30. 

Domenica 12 febbraio a Lissaro ci sarà la Festa della Pace per tutti i ragazzi delle 

elementari. 

_______________________________________________________________________ 

CORI PARROCCHIALI 

Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 

CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 

CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 

CORO ADULTI  Lunedì, ore 20:30 in chiesa 

Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comunità 

arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 

____________________________________________________________________ 

DEFUNTI 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello MENEGHINI Eliseo e la sua famiglia. 

Durante le esequie sono stati raccolti come buona usanza insieme all’offerta della 

famiglia 351,15 euro donati per i lavori del plesso parrocchiale. Grazie. 

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità  
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4° Domenica T.O. 

Letture: Sof 2,3; 3,12-13 / 1Cor 1,26-31 / Mt 5,1-12 

 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra (Mt 5,5) 

 

La parola di Dio che ascoltiamo in questa domenica parla del progetto 

di Dio sull’umanità: rifondare il suo popolo partendo dai piccoli e dagli 

umili e formare un popolo di beati, il popolo delle beatitudini. Le beati-

tudini raccontano il cuore di Dio e la sua disponibilità nei confronti del-

l’uomo, soprattutto quando vive situazioni di fragilità, di povertà, di de-

bolezza, di sofferenza. Le beatitudini allora sono la porta aperta sul Mi-

stero di Dio: attraverso di esse il Regno è svelato ai piccoli e a loro è do-

nato come causa e fonte di felicità.  

Oggi ci fermiamo su una delle otto beatitudini: beati i miti, perché a-

vranno in eredità la terra. Poiché in genere si dà per scontato che siano i 

violenti a dominare il mondo; la violenza è stata identificata con il potere 

e la mansuetudine con la debolezza. Il vangelo insegna proprio il contra-

rio. La vera forza non sta nel sopruso, nella violenza, nella distruzione, 

ma si trova in quelli che cooperano con l’azione creatrice di Dio. L’odio 

moltiplica odio, la violenza moltiplica violenza, la durezza moltiplica du-

rezza, in una spirale di distruzione sempre crescente. Cerchiamo in questa 

settimana di essere persone dal cuore mite... e ci ritroveremo in buona 

compagnia: con papa San Giovanni XXIII, papa Albino Luciani, papa 

Francesco... 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 29/01/2017 
 

4° Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata Mondiale  

di preghiera  
per  

i malati di lebbra 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. BALBO Agnese 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERUZZI Maria ric. Ferruccio, Lodovico e 
Lino RAFFAELLO 

ore 11:45 BATTESIMO di FILIPPI Christian di  
Massimiliano e Marika 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. Don Lino CAODURO ric. Rodolfo e 
Maria Augusta 
Def.ti Famiglia SPECIAN  
Def.ti FACCIN Luigi e Lauretta ric. Eugenia 

Lunedì 30/01/2017 
B. Antonio Manzoni 

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

 Martedì 31/01/2017 
S. Giovanni Bosco 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 

Ann. Def. SCAPIN Lino ric. Lina e Antonella 

Ann. Def. ZANETTIN Tranquilla ric. SCAPIN Gino 

Mercoledì 01/02/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti MENEGHELLO Giovanni e Nerina 

Giovedì 02/02/2017 
Presentazione del Signore 

Giornata della vita  
consacrata 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole)   

Per la comunità (Benedizione delle candele) 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Per la comunità (Benedizione delle candele) 

Venerdì 03/02/2017 
S. Biagio 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole)   

Per la comunità (Benedizione della frutta) 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Ann. Def. DE ROSSI Milena in Marchetto 
(Benedizione della frutta) 

Sabato 04/02/2017 
S. Gilberto 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio  
Ann. Def. CRIVELLARO Giovanni ric. i genitori 

Domenica 05/02/2017 
 

5° Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata per la vita 

 
S. Agata martire 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti famiglia PERUZZI 
Ann. Def. ZANETTIN Igino 

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

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

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante la giornata mondiale del-

la vita consacrata e la celebrazione in diocesi. Si vedano anche gli articoli sul 

sinodo dei giovani, sulla lettera del vescovo e sulla caritas. 

EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Chesterton dal titolo 

“L’incredulità di Padre Brown” (a 8,90 euro insieme con la rivista). 

Allegato a Credere il libro di Enzo Bianchi dal titolo “Lussuria” (a 3,40 euro 

insieme con la rivista). 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: continuano gli incontri secondo gli 

orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 

PARROCCHIA DI GRISIGNANO: è morto il sig. Armando Stefani papà di don 

Sergio Stefani, parroco di Grisignano. Domenica 29 alle ore 19:15 ci sarà il S: 

Rosario in parrocchia. Il funerale sarà lunedì 30 alle ore 15 a Rotzo. Chi desi-

dera partecipare alle esequie c’è la possibilità di andare con un pullman che 

partirà dal piazzale della chiesa di Grisignano alle ore 13. Per informazioni  e 

prenotazioni contattare il numero 0444.614952 (biglietto pullman 7 euro). 

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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 30 gennaio alle ore 21:00 in canonica ci sarà l’incontro del Gruppo 

Liturgico. 

Martedì 31 gennaio alle ore 21:00 in Asilo ci sarà un incontro informativo 

per tutti i genitori dei cresimandi. 

Venerdi 3 febbraio primo venerdi del mese: la S. Comunione ai fratelli am-

malati sarà portata venerdi 10 febbraio durante la giornata. 

Domenica 5 febbraio ci sarà il primo incontro del percorso di Prima Evange-

lizzazione (Prima Elementare) in Asilo a Montegaldella dalle ore 11:00 alle 

ore 12:30. 

Lunedì 6 febbraio alle ore 21:00 in canonica: incontro della presidenza del 

CPP. 

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


