
 

 

—— QUARESIMA 2017 —— 
 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: BATTESIMO, CRESIMA E 
EUCARISTIA 

Ricordiamo e accompagniamo nella preghiera i nostri ragazzi di 3° media: 
Antonello Dasha, Barbieri Samuele, Benato Jenny, Capparotto Sara, Cavalie-
re Mattia, Costa Federico, Dalla Pria Davide, Gvozdenovic Giulia, Marcolin 
Jacopo, Piccoli Camilla, Prendin Nicolò, Stimamiglio Vittorio, Stimamiglio 
Giampaolo, Toffanin Carlotta, Zaccaria Aurora, Zanettin Monica e Zilio Bea-
trice. 

Nella Veglia Pasquale di sabato 15 aprile riceveranno i seguenti sacramenti: 
la cresima per i ragazzi di terza Media e la catecumena Giulia riceverà il bat-
tesimo, la cresima e l’eucaristia. 

Desideriamo essere vicini anche alle loro famiglie con una continua preghiera 
e la vicinanza della comunità cristiana. 

———————————————————————————— 
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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26 marzo 2017 

4° Domenica Quaresima 

Letture: 1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 / Ef 5,8-14 / Gv 9,1-41 

 

Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo (Gv 9,5) 

 
Gesù non lo si accetta ad occhi chiusi, non lo si può semplicemente subi-

re: si giunge alla fede in Lui (v. 38) dopo averne personalmente sperimentata 

la capacità salvifica. È il cammino percorso dal cieco nato, di cui ci parla il 

brano evangelico. Occorre in primo luogo incontrarlo, meglio lasciarsi in-

contrare da Lui (v. 1) e ascoltare la sua parola (v. 7), verificare la bontà del 

suo insegnamento e dei suoi ordini (v. 11). L’incontro avviene sempre nella 

cecità (vv. 1. 20), ma se c’è disponibilità al dialogo e sincera ricerca della 

verità, si giunge presto alla vista, alla fede (vv. 7. 35-38); se c’è chiusura e 

pregiudizio si permane nel proprio peccato.  

Il vero cieco è colui che pensa di vedere, che non mette mai in crisi se 

stesso e le proprie idee. Gesù, luce del mondo (v. 5), è venuto a manifestare 

a noi le opere di Dio, è in grado di vincere la nostra cecità, di aprirci gli oc-

chi, di portarci alla verità. Il dono della vista terrena è, per l’evangelista Gio-

vanni, simbolo del dono della fede.   

Gesù può portarci alla luce, alla verità, può aprirci gli occhi: è nella luce 

solo chi compie le opere della luce. L’incontro con Cristo ci pone nella si-

tuazione di scegliere. Se ascoltiamo il vangelo diventiamo testimoni, parteci-

pi, invitati. Gesù ci dona la vista della fede quando siamo disposti a rischiare 

i nostri passi sulla sua parola. Chiediamo a Gesù la disponibilità ad abban-

donarci alla sua parola, a costruire la casa della nostra vita sulla roccia del-

la sua parola. 



 

Settimana Liturgica 

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) 

Lunedì 27/03/2017 
S. Ruperto 

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

 Martedì 28/03/2017 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 29/03/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO (ord. dalle amiche) 

Giovedì 30/03/2017 
S. Leonardo Murialdo 

ore 18:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti CARON Giuseppe e famigliari 

Venerdì 31/03/2017 
Giornata di astinenza 

ore 18:30 Via Crucis e segue S. Messa 
(Montegaldella)   
Intenzione personale 

Sabato 01/04/2017 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Rito con la preghiera di Intercessione per ragazzi 
4° e 5° Elementare e 3° media 
Per la comunità 

Domenica 02/04/2017 
 

5° Domenica  
di Quaresima 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Def.ti famiglia VACCARIN e LIBERA 

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

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano l’allegato riguardante l’Unione Europea e l’-
articolo riguardante la testimonianza di padre Ezechiele Ramin. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Mar-
tini dal titolo “Abramo” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Paolo Curtaz dal titolo “ Ge-
sù incontra”(a 8,40 euro con la rivista). 
E’ possibile prendere il libretto di spiritualità “Dall’alba al Tramonto” del me-
se di aprile. 
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. 
GRUPPO ALPINI: Il gruppo distribuirà le colombe domenica 2 aprile davanti 

alla chiesa per l’associazione ADMO (Ass. Donatori Midollo Osseo). 

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. 
OLIVO PER LE PALME: Chi desiderasse portare olivo per le palme potrà ripor-

lo nel prato adiacente il patronato (dietro il campanile). Grazie!! 

SCUOLA MATERNA: il gruppo Giovani di Ghizzole ha dato 500,00 euro per le 

attività della scuola materna. Grazie. 

P. DANILO MARCHETTO: una preghiera particolare per P. Danilo Marchetto 

che tornerà nei prossimi giorni in Giappone. Lo Spirito Santo lo accompagni e 

lo illumini nella sua missione di annuncio e testimonianza del Vangelo nella 

sua nuova parrocchia. Auguri! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 26 dalle 11 alle 12:30 a Montegalda ci sarà l’incontro del percor-
so di prima evangelizzazione (1° elementare). 
In Asilo dopo la partecipazione alla S. Messa delle 10:30 ci sarà il gruppo 
ACR elementari. 
Domenica 2 aprile a Cervarese S. Croce ci sarà un incontro di spiritualità or-
ganizzato dall’Azione Cattolica per adulti e famiglie. Vedere locandina. 

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


