
 

 

108° Giornata del Migrante e del Rifugiato 
14 gennaio 2018 

 
PAPA FRANCESCO DI FRONTE AI MIGRANTI 

 
«ACCOGLIERE, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i 
rifugiati»: il tema della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato 2018 passa attraverso questi quattro verbi-azioni che insieme 
definiscono, un cammino, un agire, un percorso, un programma. Pa-
pa Francesco, da quando è stato eletto, non ha perso occasione di ri-
cordarci che l’incontro con gli altri – siano essi il vicino di casa, il 
povero del quartiere o il migrante venuto per cercare migliori condi-
zioni di vita, o il rifugiato in fuga da violenze, guerre, persecuzioni o 
disastri naturali – sono la nostra occasione di incontro con Gesù.  
L’attenzione alla dignità dell’altro che abbiamo di fronte ci deve por-
tare ad avere – come scrive nel messaggio Papa Francesco – solleci-
tudine non solo nel primo momento dell’accoglienza e dell’ascolto, 
ma anche successivamente nel proteggere e aiutare le persone a esse-
re riconosciute nella loro dignità, anche in assenza di documenti le-
gali che riconoscano il loro status nel nostro Paese.  
Promuovere ed integrare sono a questo punto le fondamentali e ne-
cessarie conseguenze: riconoscere nel migrante e nel rifugiato, al di 
là delle difficoltà che sta vivendo in quel momento, le competenze 
che possiede e che ha sviluppato anche se in altri parti nel mondo, e 
accompagnarlo in quel delicato percorso di riconquista della propria 
autonomia, e quindi non solo nella capacità di muoversi e di parlare 
la lingua del paese dove vive, ma anche di lavorare e di provvedere 
da solo alle sue necessità. 
  
Don Gianni De Robertis, Direttore Generale Migrantes 
_______________________________________________________ 
CAMMINO DELLA MISERICORDIA: venerdi 9 febbraio 2018 alle ore 20:45 si 
terrà presso la chiesa di Montegaldella la Testimonianza di Claudia Koll, fon-
datrice nel 2005 dell’associazione Onlus “Le Opere del Padre”, come rispo-
sta concreta all’esperienza dell’amore misericordioso del Padre. 
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14 gennaio 2018 

II Domenica del T.O. 

 

Letture: 1Samuele 3,3b-10.19 / 1Corinzi 6,13c-15a.17-20 / Giovanni 1,35-42 

Maestro, dove dimori? (Gv 1,38) 
 

Dio ci cerca e ci chiama per nome (1a lettura), specialmente per mezzo di 

testimoni qualificati che ce lo rivelano (vangelo), perché anche noi ci mettia-

mo in cammino verso di Lui, e ne diventiamo testimoni con e nella totalità 

della nostra vita (2a lettura). Il Dio che amiamo e nel quale crediamo non è 

un Dio nascosto, muto, inafferrabile, geloso dei suoi segreti. È colui invece 

che percorre senza sosta le strade dell’uomo. È  sempre in cammino verso 

ognuno di noi per potersi incontrare con ciascuno e donare la sua parola, la 

sua amicizia e la sua compagnia. La sua casa e la sua parola sono in mezzo a 

noi; occorre solo cercare, stimolati dalla testimonianza di quanti ci sanno 

indicare la sua presenza: “Maestro, dove dimori?”. Dio ci ha trovati da sem-

pre, non ci ha mai persi di vista. E noi abbiamo la possibilità di incontrarlo 

perché sua è l’iniziativa, perché ci fa questo dono.  

Da parte nostra è necessaria la capacità di ascolto e riflessione, la pazien-

za della ricerca, il coraggio del distacco. “Maestro, dove dimori?”. Dov’è la 

tua casa, perché noi possiamo venire a trovarti? E Gesù accoglie nella sua 

dimora, dona ospitalità, gode della compagnia dei due. Come saranno belle 

le nostre comunità se coltiveranno l’accoglienza: la parrocchia come casa 

che attende, luogo dove si sperimenta accoglienza e intimità con i fratelli di 

fede. Questo dipende anche da noi; a partire dalle nostre case, dalle nostre 

abitazioni: possono essere accoglienti e favorire l’ospitalità: cominciamo ad 

essere noi casa che accoglie. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 14/01/2018 
 

II Domenica del T.O. 
 

Giornata del migrante e 
del rifugiato 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DALLA RIVA  Pietro ric. Ines 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa(Montegaldella) 
Per la comunità 
Def.ti BUSATTA Francesco e Nerina 

 Martedì 16/01/2018 
S. Marcellino I Papa 

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

Mercoledì 17/01/2018 
S. Antonio Abate 

ore 16.00 S. Messa (Ghizzole) 
Intenzione personale (Benedizione del Sale) 
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
(Benedizione del Sale) 

Giovedì 18/01/2018 
S. Margherita d’Ungheria 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 

Venerdì 19/01/2018 
S. Mario Martire 

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

Sabato 20/01/2018 
SS. Fabiano e Sebastiano 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. NICOLETTI Olivio, Elisabetta e Giuseppe 
Def.ti BREDA Agnese e DONADELLO Orosimbo 
Def.ti DONADELLO Giovanni ed Elvira 
Def.ti MAMAN Antonio e LUNARDI Caterina 

Domenica 21/01/2018 
 

III Domenica del T.O. 
 

S. Agnese 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MATTEAZZI Angela e LANARO Maria 
Def. Don Igino SBALCHIERO e famigliari 
Def.ti BALBO Agnese, Luigi e Rosa 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
BATTESIMO di Mariasole SACCHETTO di Francesco 
e PADOVAN Maddalena 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 Lunedì 15/01/2018 
S. Mauro 

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

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 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardanti la giornata dei mi-
granti e rifugiati, sulla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e lo 
Speciale Catechisti. 
EDITORIA: Insieme a Famiglia Cristiana o a Credere è possibile prendere il 
libro riguardante la Shoah dal titolo “Siamo qui siamo vivi” a cura di Ro-
berto Mazzoli (a 9,90 euro + il prezzo della rivista). 
E’ possibile acquistare il messalino dal titolo Amen a 3,90 euro. 
PARROCCHIA MONTEGALDELLA—RACCOLTA BUSTE NATALIZIE: Un 
grande grazie ai volontari distributori-raccoglitori delle buste. Sono state 
raccolte 165 buste. Il ricavato delle offerte è di 3.469,40 euro. Grazie per 
la generosità! Chi desidera può ancora portare la propria offerta in chie-
sa (cesta). 
SCUOLA MATERNA: si ringraziano i genitori e gli sponsor per il buon risul-
tato del Tombolone della Befana che è stato di 1326,00 euro.  
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni alla scuola dal giorno 16 gennaio in 
poi, dalle 11:30 alle 13:30. 
CATECHESI: dopo le feste riprendono gli incontri di catechismo secondo i 
programmi e gli orari stabiliti da ciascun gruppo. 
MARCIA DELLA PACE: domenica 14 gennaio ad Agna(PD) ci sarà la Mar-
cia della Pace a livello diocesano (si veda la locandina). 
POTATURA ALBERI: si ringraziano i volontari e gli Alpini per la potatura 
gratuita agli alberi dietro la canonica, eseguita prima di Natale. 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: Dal 18 al 25 
gennaio si svolgerà in tutta la Chiesa la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani. Vedere la locandina su i vari eventi ecumenici diocesani. 
SCUOLA DI PREGHIERA: lunedì 15 gennaio dalle ore 20:00 in Seminario 
Maggiore a Padova ci sarà l’incontro di preghiera per tutti i giovani della 
Diocesi. 
GRUPPO DI FRATERNITA’: martedì 16 alle ore 17:00 in Asilo riprende il 
cammino del gruppo di Fraternità. 
GRUPPO DI PREGHIERA: venerdi 19 alle ore 21:00 a Ghizzole ci sarà l’in-
contro di preghiera del gruppo “Con Maria alla sorgente delle Misericor-
dia”. 
GRUPPO MISSIONARIO VICARIALE: giovedì 18 alle ore 21:00 ad Arlesega 
ci sarà l’incontro del gruppo Missionario Vicariale sul documento Evange-
li Gaudium. 


