
 

 

—— QUARESIMA 2017 —— 
 
COLLETTA DI FRATERNITA’ PER REALIZZARE I PROGETTI 
MISSIONARI DIOCESANI 
Durante la Quaresima raccoglieremo le offerte per i progetti missionari della 
Diocesi in: Brasile, Ecuador, Thailandia e Kenya. 
A questo proposito ascoltiamo le parole di Papa Francesco: “Non lasciatevi 
vincere dalla fatica né permettete che le difficoltà vi facciano desistere. Cre-
dete in quello che fate e continuate a metterci entusiasmo, che è il modo in 
cui il seme della generosità può germinare con forza. Concedetevi il lusso di 
sognare. Abbiamo bisogno di sognatori che portino avanti questi progetti”. 
 

Le scatolette consegnate ad alcuni gruppi del catechismo, sono un’occasione 
per un segno concreto di condivisione con i poveri delle missioni diocesane. 
Saranno poi riportate in chiesa durante la S. Messa del Giovedì Santo il 13 
aprile. La cesta in chiesa raccoglie sempre offerte della comunità per i 
poveri delle missioni diocesane. 

———————————————————————————— 
PREGHIERA PER IL SINODO DEI GIOVANI 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia casa, 
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie 

e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola anche nelle parole di chi mi vuol bene. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nel mio lavoro, 
per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi 

e ritrovare la gioia di vedere te in ogni persona che incontro. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel mio 
silenzio, 

dove ti posso incontrare nella verità della preghiera 
e diventare testimone di pace nella fatica di ogni giorno. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia comunità, 
dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti 

che solo tu puoi aiutarci a rimarginare per ricominciare a servire. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa, 
per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani 

sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo. 
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19 marzo 2017 

3° Domenica Quaresima 

Letture: Es 17,3-7 / Rm 5,1-2.5-8 / Gv 4,5-42 

 

Se tu conoscessi il dono di Dio... (Gv 4,10) 

 
Alla Samaritana in cerca di un senso per la propria esistenza, di 

un’acqua dissetante e inesauribile, Gesù si rivela come il Messia, colui 

che può soddisfare le sue esigenze profonde, il “salvatore del mondo”.  

Mentre la Samaritana e i discepoli sono indaffarati a cercare semplice-

mente un’acqua e un cibo corporali, Gesù conosce un cibo diverso, che 

riempie la vita e salva. All’uomo intento a soddisfare bisogni puramen-

te fisici, Cristo propone prospettive più ampie, le esigenze dello spiri-

to; lo apre ad interessi divini, richiama all’adorazione dell’unico Dio, 

vera realtà di salvezza dell’uomo.  

Gesù però non impone; Egli propone: Se tu conoscessi il dono di 

Dio (v. 10). Cristo dona acqua viva per la vita eterna. L’acqua è un 

elemento fondamentale per la sussistenza umana. Attraverso questa 

immagine Gesù vuole sottolineare la sua capacità di comunicare al-

l’uomo reali valori di vita che sono in grado di salvarlo. E sappiamo 

che essi crescono in noi nella misura in cui accogliamo e mettiamo in 

pratica la sua parola. Che è sempre parola di vita. La nostra vita di 

cristiani è chiamata a manifestare al mondo questa presenza che sal-

va, che dà senso alla vita umana, ad ogni vita. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 19/03/2017 
 

3° Domenica  
di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. TOFFANIN Lina 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZOPPELLETTO Ines, Lina in MERLIN e  
Tullio 
Def.ti MEGGIORIN Giuseppe, Ottorina e Albano 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BASSO Luigi e FOSSA Mariano 

Lunedì 20/03/2017 
S. Giuseppe sposo della 

BV Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e 
Maria 
Def.ti SCHERMIDORI Assunta in MONTI e  
genitori 

 Martedì 21/03/2017 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. SAMBUGARO Severina ric.  
MAGAGNIN Nerino 
Ann. Def. FACIN Giuseppe ric. ROCCO Elio e 
Def. famiglia FACIN 

Mercoledì 22/03/2017 
ore 19:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. ROMANZI Andrea e Ann. BORIN Elisa e  
famigliari 

Giovedì 23/03/2017 
ore 18:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti DONADELLO Orosimbo, BREDA Agnese e 
QUAGGIATO Giuseppe 

Venerdì 24/03/2017 
Preghiera per i missionari 

martiri 

ore 18:30 Via Crucis e segue S. Messa 
(Montegaldella)   
Per i missionari martiri 

Sabato 25/03/2017 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Rito con la preghiera di Intercessione per ragazzi 
4° e 5° Elementare e 3° media 
Ann. Def.ti BEZZE Dario e cognati 
Def.ti BARBIERI Giuseppe e famigliari 
Ann. Def. BERNO Zaira ric. Pietro, Bruno e Gianni 

Domenica 26/03/2017 
 

4° 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)  
Def.ti ROSSETTO Teresa (ord. dalle amiche) 

Attenzione: sabato 25  notte ci sarà il cambiamento dall’ora solare all’ora legale. 

 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano lo speciale Catechisti e l’articolo sugli alberi. 
Si veda anche l’inserto sull’acqua come bene comune. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Mar-
tini dal titolo “Paolo” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Paolo Curtaz dal titolo “ Ge-
sù zero”(a 8,40 euro con la rivista). 
SCALE ORGANO: ringraziamo Adriano Libera che ha realizzato il restauro del-
la scala della cantoria e il gruppo Alpini che ha sostenuto economicamente 
tutto costo del lavoro. Grazie a tutti gli Alpini! 
11° RASSEGNA CORI ALPINI: sabato 1 aprile alle ore 20:45 in chiesa a Mon-
tegaldella ci sarà l’11° rassegna cori alpini con il coro ANA Amici Miei di Mon-
tegalda e il coro ANA Aviano di Pordenone. Partecipiamo. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDA: venerdi 24 alle ore 20:30 presso la chiesa di 
S. Giustina a Montegalda ci sarà l’esecuzione organistica sul tema “Le sette 
parole di Cristo sulla croce” con l’organista Samuele Ave. 
SCUOLA MATERNA: si ringrazia la Pro-loco per il contributo riguardante la 
nuova cucina dell’Asilo e i genitori dei bambini della scuola materna che con 
le loro iniziative hanno contribuito all’acquisto della nuova fotocopiatrice. 
RACCOLTA DEL FERRO: sabato 25 marzo in giornata ci sarà la raccolta del fer-
ro a Montegaldella. Siamo invitati a portare il materiale presso la famiglia FI-
LIPPI Silvano che ringraziamo per la disponibilità. 
MISSIO MEETING GIOVANI: domenica 2 aprile presso l’istituto salesiano 
Manfredini di Este ci sarà una giornata incontro per tutti i giovani della dioce-
si in preparazione al Sinodo dei Giovani. Info: mimegipd@gmail.com. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 19 in Asilo ci sono gli incontri alla mattina e al pomeriggio di ini-
ziazione cristiana secondo gli orari prestabiliti. 
Lunedì 20 alle ore 21 in Asilo ci sarà l’incontro informativo per i genitori dei 
cresimandi di terza media riguardante la veglia pasquale. 
Martedì 21 alle ore 21 a Mestrino ci sarà l’incontro del GRUV. 
Giovedì 23 alle ore 21 in canonica ci sarà l’incontro del Gruppo Liturgico. 
Domenica 26 dalle 11 alle 12:30 a Montegalda ci sarà l’incontro del percor-
so di prima evangelizzazione (1° elementare). 

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


