
 

 

 
Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la  

40a Giornata Nazionale per la Vita 
(4 febbraio 2018) 

 

IL VANGELO DELLA VITA, 
GIOIA PER IL MONDO 

 
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, 

che apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebra-
zione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della 
vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro della nostra riflessione 
credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via 
per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La 
gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e 
compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivela-
zione cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità.  
Formati dall’Amore 
 

La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo 
grazie all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di richiesta nella 
preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. 
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La gra-
zia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere 
figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di 
Dio Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era per-
duto (cf. Lc 15,32); figli che vivono nel timore del Signore, come insegna-
no i sapienti di Israele: «Il timore del Signore allieta il cuore e dà conten-
tezza, gioia e lunga vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di un’esistenza 
“cristica”, abitata dallo stesso sentire di Gesù, secondo le parole dell’Apo-
stolo: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si è fatto 
servo per amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore e servizio reso a Dio e 
ai fratelli al modo di Gesù sono i poli di un’esistenza che diviene Vangelo 
della vita, buona notizia, capace di portare la gioia grande, che è di tutto il 
popolo (cf. Lc 2,10-13). 

(prima parte) 
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Letture: Deuteronomio 18,15-20 / 1Corinzi 7,32-35 / Marco 1,21-28 

 

Insegnava loro come uno che ha autorità (Mc 1,22) 

 
Il profeta promesso da Dio, che parlerà in suo nome, cui occorrerà dare 

ascolto e seguire (1a lettura) è il Cristo: insegna in modo autorevole, non ap-

pellandosi a maestri umani e si mostra potente e vincitore contro le forze che 

rendono schiavo l’uomo. Gesù, dice Marco, “insegnava loro come uno che 

ha autorità”, non come gli scribi che sanno riferirsi ad autorità precedenti e 

trasmettere delle prescrizioni giudaiche. Gesù propone contenuti forti, si rifà 

al Padre, mostra competenza, capacità di capire le esigenze dell’uomo e de-

cisione nel denunciare il male. La parola del Maestro rende liberi. La sua 

parola ci permette di crescere, di maturare in noi quegli atteggiamenti che 

fanno di noi uomini e donne liberi.  

Sappiamo che in un’altra pagina del vangelo, Gesù parla della parola di 

Dio come di un seme e del cuore umano come di un terreno. Seme e terra 

sono fatti l’un per l’altra. La terra senza seme è un deserto arido e infruttuo-

so; il seme senza terra è una cosa inutile. Ma quando un seme cade sul terre-

no buono nasce una pianta che a suo tempo maturerà i frutti. Così è della Pa-

rola: quando la ascolti con attenzione, la tieni nel cuore e la metti in prati-

ca… allora la tua vita diventa un “giardino” dove fioriscono le opere, frut-

to di quella parola ascoltata. Gesù ci dona il suo insegnamento, la sua parola, 

perché essa porti frutti di opere buone in noi. La vita cristiana si realizza 

quando rispondiamo alla Parola che Dio ci rivolge con un’adesione credente 

e obbediente al suo progetto d’amore. Se il suo parlare è donarsi, anche il 

nostro ascoltare è donarsi. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 28/01/2018 
 

IV Domenica del T.O. 
 

S. Tommaso d’Aquino 
 

Giornata Mondiale dei 
malati di lebbra 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti FUREGON Cesare, ZAMBONI Maria e 
famigliari 
Ann. Def.ti MINCHIO Mario, Maria e SINIGAGLIA 
Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BARRICHELLO Ida, MARCHETTO Pietro  
e famigliari 
Ann. Def. PAVAN Elvira e MENEGAZZO Augusto, 
Carlo e Antonio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Don Lino CAODURO 

 Martedì 30/01/2018 
S. Martina 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti DAINESE Antonio, Giuseppe ed Emmanuele 

Mercoledì 31/01/2018 
S. Giovanni Bosco 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti MENEGHELLO Giovanni e famigliari 

Giovedì 01/02/2018 
S. Severo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Settimo LONGHI Loredana in BERTINATO 

Venerdì 02/02/2018 
Presentazione del Signore 

ore 16:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità (Benedizione delle candele) 
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità (Benedizione delle candele) 

Sabato 03/02/2018 
S. Biagio 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. DE ROSSI Milena in MARCHETTO 
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio 
Ann. Def. SARTORI Lino, Teresina e famigliari 
(Benedizione della frutta) 

Domenica 04/02/2018 
 

V Domenica del T.O. 
 

Giornata per la Vita 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Igino (Benedizione della frutta) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti famiglia ZACCARIA 

 Lunedì 29/01/2018 
SS. Papia e Mauro 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Lauretta, Luigi, Eugenia e Francesco 
Ann. Def. ZANINI Albino ric Letizia e Giuseppina 

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 

 

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 veda il nuovo formato del settimanale della Dio-
cesi di Padova. 
EDITORIA: si veda il mensile della Chiesa Italiana dal titolo Vita Pastorale.  
SCUOLA MATERNA: Ci sarà una giornata di Scuola Aperta sabato 3 feb-
braio dalle ore 10:00 alle ore 11:30. Si ricorda che sono aperte le iscrizio-
ni 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. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 4 febbraio alle ore 15:30 in Asilo ini-
zia il percorso di iniziazione cristiana 1° Evangelizzazione (ragazzi 1° ele-
mentare e genitori). 
CAMMINO DELLA MISERICORDIA: venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 20:45 
si terrà presso la chiesa di Montegaldella la Testimonianza di Claudia 
Koll, fondatrice nel 2005 dell’associazione Onlus “Le Opere del Padre”, 
come risposta concreta all’esperienza dell’amore misericordioso del Pa-
dre. Si veda la locandina. 
AVVENTURA CHIERICHETTI: ci sarà un primo incontro per tutti i chieri-
chetti e aspiranti tali domenica 28 alle ore 9:45 in chiesa a Montegaldel-
la. 
GRUPPO FRATERNITA’: mercoledì 31 gennaio ci sarà l’incontro dei ragaz-
zi di 5° elementare e 1° media in Asilo alle ore 17:00. Partecipare! 
FESTA DELLA PACE: domenica 4 febbraio a partire dalle 9:00 a Montegal-
da presso la Stella Maris si svolgerà la festa vicariale della Pace organiz-
zata dall’ACR. Per i genitori ci sarà un momento al mattino che si conclu-
derà verso le 12:00. Chi vuole si può fermare a pranzo (al sacco) assieme 
ai ragazzi e la giornata si concluderà con la S. Messa delle 15:30.  
SOS PULIZIA IN CHIESA: chi desidera generosamente aiutare in questo 
servizio semplice, ma importante, è sempre ben accolto! Rivolgersi al 
parroco. 
S. COMUNIONE: la S. Comunione ai fratelli ammalati sarà portata venerdì 
9 febbraio durante la giornata. 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA: preghiamo e impegnia-
moci, perché questa malattia, frutto dell’abbandono e della povertà, ven-
ga al più presto debellata e risolta attraverso una vera e intelligente soli-
darietà. 


