
 

 

 

La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, conservala. 

La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, vivila. 

La vita è una gioia, gustala. 

La vita è una croce, abbracciala. 

La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è pace, costruiscila. 

La vita è felicità, meritala. 

La vita è vita, difendila. 

Amen. 

   

Inno alla Vita 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

12 febbraio 2017 

6° Domenica T.O. 

Letture: Sir 15,16-21 / 1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37 

 

Fu detto agli antichi... ma io vi dico... (Mt 5,21) 

 

L’eterno problema del rapporto tra libertà e legge sta al centro 

dell’odierno messaggio della Parola ascoltata. L’uomo è libero, ha la 

possibilità di scegliere il bene o il male, di cui quindi è responsabile. 

D’altra parte norme precise di ordine morale regolano la sua vita, nor-

me che il Cristo ha reso ancora più esigenti.  

Giustamente Gesù dice, a quanti pensavano di vedere nel suo com-

portamento e nel suo insegnamento un rifiuto della legge, che non è 

venuto ad abolirla, ma a portarla a compimento, cioè a chiarirne e ad 

approfondirne ancora di più le esigenze. Egli chiede una giustizia 

maggiore, un’etica più esigente, che non si limita ad un comportamen-

to esteriore, ma si estende a tutte le componenti, anche interiori, dell’a-

gire umano: dal rapporto tra gli uomini, al rapporto con Dio, all’agire 

personale e al linguaggio stesso.  

In questa settimana cerchiamo di avere attenzione a ciò che ci muo-

ve ad agire. Guardiamo alle intenzioni. Proviamo a mettere davanti ad 

ogni azione un “per Te, Gesù”. Fare le cose per Lui ci aiuta a purifi-

care il movente dell’agire. E ci aiuta a ripartire sempre di nuovo per 

mirare ad essere “perfetti come è perfetto il Padre che è nei cieli”.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 12/02/2017 
 

6° Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FUREGON Cesare ric. ZAMBONI Maria e 
famigliari 
Def. SINGAGLIA Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio ric. Guido e famigliari 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SALVATO Lidia ric. OMENETTO  
Domenico 
TRIGESIMO di MENEGHINI Eliseo 
Ann. Def. ROSSETTO Lino 
Def.ti GREGOLIN Andrea e Vincenzo 
Ann. Def.ti VALENTE Antonio e famigliari 

Lunedì 13/02/2017 
B. Lucrezia Bellini 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 14/02/2017 
SS Cirillo e Metodio 

S. Valentino 

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

Mercoledì 15/02/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. RAFFAELLO Lino 

Giovedì 16/02/2017 
S. Giuliana 

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

Venerdì 17/02/2017 
SS Sette Fondatori 

B. Luca Belludi 

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

Sabato 18/02/2017 
S. Simeone 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. MARRUZZO Elvira, DONADELLO  
Giovanni e famigliari 
Ann. Def. POZZA Giuditta ric. Severina 
Ann. Def. DAINESE Bruno e Miranda 

Domenica 19/02/2017 
 

7° Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti SANTIN Arineo e VALENTE Giuseppe 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sull’ENAIP che compie 65 anni. Si ve-
dano anche gli articoli sulla giornata mondiale del malato e sulla giornata di 
spiritualità missionaria. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Chesterton dal titolo 
“Lo scandalo di Padre Brown” (a 8,90 euro insieme con la rivista). 
Allegato a Credere il libro di Enzo Bianchi dal titolo “Collera” (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. 
SOS PULIZIA DELLA CHIESA: chi desidera aiutare in questo servizio semplice 
ma importante, è sempre bene accolto! 
CAMMINO DELLA MISERICORDIA: un invito a tutta la comunità a partecipa-
re a questi incontri sul tema della misericordia perché questa parola diventi 
esperienza e testimonianza di vita. 

Ringraziamo tutti coloro che inviano offerte per il plesso parrocchiale trami-

te l’IBAN della parrocchia. Grazie! 

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 

Giovedì 16 febbraio in chiesa a Montegaldella ci sarà il terzo incontro del 
Cammino di Misericordia. 
Venerdì 17 febbraio alle ore 20:30 in Asilo: gruppo ACR Medie. 
Domenica 19 febbraio in seminario minore a Rubano dalle ore 9:00 alle ore 
16:00 ci sarà la Giornata Diocesana di Spiritualità Missionaria dal tema 
“Vincere l’indifferenza”. 
Lunedì 20 febbraio alle ore 21:00 in canonica: incontro del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale. 
Martedì 21 febbraio alle ore 21:00 al patronato di Sarmeola di Rubano ci 
sarà l’incontro zonale dei CPGE parrocchiali. 

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


