
 

 

 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Entro i mesi di febbraio-marzo sarà rinnovato il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, ormai in scadenza. Chi desiderasse esserne partecipe, è invita-
to a parlare con il parroco. Importante ricordare alcuni criteri per essere 
consiglieri: 
a. la partecipazione attiva alla vita della comunità parrocchiale con 

la presenza significativa e positiva 
b. la volontà di partecipare e donare il proprio tempo con spirito co-

struttivo e di collaborazione. 
Entro il mese di febbraio sarà presentata la lista delle persone che si sono 
rese disponibili.  
 

“Il consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifi-
ca tutta l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la parteci-
pazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della 
Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità” 
Se qualcuno vuole dare la disponibilità contatti il parroco quanto  
prima. 
 
Presentiamo alcune indicazioni per le votazioni: 
 
Chi saranno gli elettori? Persone che abbiano compiuto 16 anni e che 
partecipano alla Eucaristia nella domenica indicata per le votazioni. 
Per chi volesse leggere in maniera approfondita le indicazioni diocesane 
per il mandato quinquennale  2018-2023 dei CPP può trovare tutte le in-
formazioni al link:  
http://www.parrocchiamontegaldella.it/ConsiglioPastorale.htm 
 

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 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

18 febbraio 2018 

I Domenica di Quaresima 

Letture: Genesi 9,8-15 / 1Pietro 3,18-22 / Marco 1,12-15 

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto (Mc 1,12) 

 
Il messaggio che ci viene dalla parola di Dio nella prima domenica di quare-

sima di quest’anno, sembra nuovo, tanto è diverso dal solito. Non vi figurano in 

primo piano le “tre grandi tentazioni” di Gesù nel deserto. Lo stesso deserto, 

più che come luogo della tentazione, viene presentato come luogo della pre-

ghiera e dell’incontro con Dio. Marco, nel vangelo odierno, vede la tentazione, 

che pure è una realtà scomoda, in una prospettiva provvidenziale: è infatti lo 

Spirito a sospingere Gesù nel deserto.  

Gesù ha da poco ricevuto il battesimo dal Battista. Marco ci racconta la scena 

con queste parole “e subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 

Spirito discendere verso di lui” (Mc 1,10). Lo Spirito di Dio, che è solidarietà, 

amore, umiltà e servizio in Gesù è ormai presente anche tra di noi. Ed egli fa 

nuove tutte le cose: dà un cuore nuovo. Quello Spirito ora conduce Gesù nel 

deserto e lo rende vittorioso. E sappiamo che in Gesù vittorioso, tutta l’umanità 

ha già vinto il male. Il cristiano, unito a Gesù nel battesimo, vive la stessa scelta 

e la stessa difficoltà a mantenerla. Ha il suo medesimo Spirito di solidarietà, 

amore, umiltà e servizio e vi resta fedele nonostante gli inganni del nemico. 

Quando ci lasciamo guidare dallo Spirito, come Gesù, sappiamo superare le ten-

tazioni e rimanere fedeli al dono ricevuto. Perché è lo Spirito che realizza in noi 

l’essere immagine viva di Cristo e la porta a pienezza fino al “non sono più io 

che vivo, ma Cristo vive in me”. Non sono tanto i nostri sforzi, che pure sono 

necessari, a farci come Gesù. È lo Spirito di cui conosciamo i divini effetti nelle 

persone e nelle comunità: amore, gioia, pace, comprensione, cordialità, bontà, 

fedeltà, mansuetudine, dominio di sé. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 18/02/2018 
 

I Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PASSARIN Don Gino 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. ti. BRESSAN Luigi e fam. e MANEA Alberto e 
Cesira 

 Lunedì 19/02/2018 
S. Mansueto 

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

 Martedì 20/02/2018 
S. Eleuterio 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PONTARIN Giuseppe 

Mercoledì 21/02/2018 
S. Pier Damiani 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e 
Norma 

Giovedì 22/02/2018 
Cattedra di S. Pietro 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per il Papa 

Venerdì 23/02/2018 
S. Policarpo 

Giornata di Astinenza 

ore 18:30 Via Crucis segue S. Messa 
(Montegaldella)  
Ann. Def. NEGRETTO Mariano e famigliari 

Sabato 24/02/2018 
S. Sergio 

ore 17:30 Celebrazione Penitenziale per i ragazzi di 
4° Elementare (Montegaldella)  
ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. STECCA Teresa e famigliari 
Ann. Def. ROSSETTO Rino 
Def.ti CESARON Cecilia e GREGOLIN Florindo 

Domenica 25/02/2018 
 

II Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN Giorgio e famigliari 
Def. ZANETTIN Meri 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. LIBERA Arturo e PICCOLI Ida 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. F.lli PAVAN Pierino, Paolo e Luca 

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 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sul Sinodo dei Giovani, sul 
dramma del popolo dei  Rohingya. Si veda anche l’inserto Appunti sul 
continente africano. 
EDITORIA: allegato a Credere è disponibile un DVD su Papa Luciani (il 
film: Il Sorriso di Dio) a 7,40 euro con la rivista. 
SOS PULIZIA IN CHIESA: chi desidera generosamente aiutare in questo 
servizio semplice, ma importante, è sempre ben accolto! Rivolgersi al 
parroco. 
SETTIMANA DELLA COMUNITA’: è proposta per tutta la Diocesi la 
“Settimana della Comunità” (dal 14/02 al 20/02) all’inizio del tempo 
della Quaresima per mettere al centro della Comunità il Mistero della 
Pasqua. E’ essenziale mettersi in ascolto del Vangelo di Gesù per acco-
gliere la luce e l’orientamento di vita e riscoprire sincere relazioni fra-
terne nella Comunità. Martedì 20/02 alle ore 21.00 a Grisignano ci sa-
rà un momento di preghiera vicariale dal tema “Il profumo di Betania” 
come conclusione della settimana, Partecipiamo! 
SERMIG ARSENALE DELLA PACE: mercoledì 21 febbraio alle ore 20.00 
a Mestrino ci sarà l’incontro con Ernesto Olivero fondatore del Sermig. 
GRUPPO FRATERNITA’: martedì 20 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 
18:30 in Asilo si ritrova il gruppo Fraternità ( 5° elementare e 1° me-
dia). 
GRUPPO DI PREGHIERA: venerdì 23 febbraio alle ore 21:00 a Ghizzole ci 
sarà l’incontro di preghiera del gruppo “Con Maria alla sorgente delle Mi-
sericordia”. 
ACR MEDIE: venerdì 23 febbraio  dalle ore 21:00 alle ore 22:30 in Asilo si 
ritrova il gruppo ACR Medie. 
ACR ELEMENTARI: domenica 25 febbraio ci sarà l’incontro del gruppo 
ACR elementari iniziando alle 10:30 partecipando alla S. Messa. Continue-
rà l’attività poi in Asilo. 
COLLETTA DIOCESANA “QUARESIMA DI FRATERNITA’”: questa colletta 
esprime la carità a favore delle missioni diocesane. Le scatolette, con-
segnate anche ai ragazzi di catechismo, sono un’occasione per un se-
gno concreto di condivisione con i poveri delle missioni diocesane. Sa-
ranno poi riconsegnate in chiesa durante la S. Messa del Giovedì Santo 
il 29 marzo oppure durante la Veglia Pasquale Sabato Santo 31 marzo. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: mercoledì 7 marzo a Villa Immacolata 
per adulti e terza età ci sarà la Giornata di Spiritualità. Per informazioni 
contattare il parroco. 
AZIONE CATTOLICA: dal 23 al 25 febbraio a Camporovere, presso la 
casa “Filippo Franceschi”, ci sarà un percorso formativo per tutti gli a-
nimatori di azione cattolica del vicariato. 


