
 

 
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 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
“Il consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’atti-
vità pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie 
componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire 
l’uomo nella carità”. 

Presentiamo un elenco di parrocchiani disponibili per il rinnovo del consiglio 
pastorale: 
 Carli Leonardo 
 Creazza Alessandra 
 Crosta Silvia 
 Fraccaro Alessandro 
 Furegon Sergio 
 Gaspari Massimo 
 Lotto Silvia 
 Meneghini Michela 
 Poletto Paolo 
 Rampazzo Loris 
 Zaccaria Sofia 
 Zanini Alice 

Se qualcuno vuole dare la disponibilità contatti il parroco quanto prima. 
 

Presentiamo alcune indicazioni per le votazioni di domenica 11 marzo  al termine delle 
S. Messe. 
 

Chi saranno gli elettori? Persone da 16 anni in su e che partecipano alla S. Messa  nel-
la domenica indicata (11 marzo). 
 

I criteri per essere consiglieri: 
1) la partecipazione attiva alla vita della comunità parrocchiale con la presenza signifi-
cativa e positiva; 
2) la volontà di partecipare e donare il proprio tempo con spirito costruttivo e di colla-
borazione. 
 
Per chi volesse leggere in maniera approfondita le indicazioni diocesane per il manda-
to quinquennale  2018-2023 dei CPP può trovare tutte le informazioni al link  
http://www.parrocchiamontegaldella.it/ConsiglioPastorale.htm 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

25 febbraio 2018 

II Domenica di Quaresima 

Letture: Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18 / Romani 8,31b-34 / Marco 9,2-10 

Questi è il figlio mio, l’amato: ascoltatelo (Mc 9,7) 

 
Alla visione del sacrificio di Isacco (1a lettura) viene accostata la vi-

sione del Cristo trasfigurato e glorioso. Guardando il vangelo di Marco 

l’episodio della Trasfigurazione è posto dopo il rifiuto di Pietro di credere 

in un Messia sofferente e crocifisso. Gesù riprende il discorso affermando 

che non solo il Messia, ma anche chiunque crede in lui, deve seguire la 

logica della croce. Per premunire i discepoli contro uno scandalo simile 

avviene la Trasfigurazione.  

È la seconda grande manifestazione di Gesù come Figlio di Dio, dopo 

quella del battesimo nel Giordano. La terza sarà quella sconvolgente della 

croce (Mc 15,39). Gesù trasfigurato viene proclamato dalla voce: “Questi 

è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo”. Gesù vive l’amore del Padre, è l’a-

more. Il Padre torna a manifestare questa verità agli uomini per legittima-

re e accreditare la missione d’amore che proviene dall’alto.  

È bello pensare che ognuno di noi ha il suo “Tabor”. Dio ci offre molte 

possibilità perché ci possiamo trasformare: preghiere, colloqui, incontri, 

sacramenti, episodi cui partecipiamo, liturgie… Ma soprattutto chi ci aiu-

ta a cambiare la nostra vita è la Parola ascoltata e messa in pratica. 

“Ascoltatelo”: l’ascolto di una parola che giunge a noi in infiniti modi e 

che, nella misura in cui l’accogliamo e mettiamo in pratica, trasfigura la 

nostra vita: la rende cristiana, vita di figli e fratelli. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

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 

 Lunedì 26/02/2018 
S. Andrea Corsini 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
TRIGESIMO Def. LONGHI Loredana in BERTINATO 

 Martedì 27/02/2018 
S. Gabriele 

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

Mercoledì 28/02/2018 
S. Romano 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ALBANESE Ottorina 

Giovedì 01/03/2018 
B. Giovana Maria Bonomo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 02/03/2018 
S. Agnese di Boemia 

Giornata di Astinenza 
1° Venerdi del mese 

ore 18:30 Via Crucis segue S. Messa 
(Montegaldella)  
Ann. Def. MENEGHINI Lino 

Sabato 03/03/2018 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. CAMPESATO Luciano 
Ann. Def. PIOVAN Angelo 
Ann. Def. GASPARI Igino 

Domenica 04/03/2018 
 

III Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Famiglia MATTEAZZI e Famiglia CARLI 
Ann. Def. DE ZOTTI Vittorio 
Ann. Def. TOFFANIN Dino e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. VACCARIN Anna 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BOSCHETTO Mario e famigliari 

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 sul paese di S. Severino Mar-
che, sulla Caritas e sull’Azione Cattolica. Si veda la ricerca su i giovani e 
la politica del centro Formazione Giuseppe Toniolo. 
EDITORIA: allegato a Credere è disponibile un DVD dal titolo Un Bam-
bino di nome Gesù, a 7,40 euro con la rivista. 
Si veda la rivista Vita Pastorale su i cinque anni di pontificato di Papa 
Francesco. 
SOS PULIZIA IN CHIESA: chi desidera generosamente aiutare in questo 
servizio semplice, ma importante, è sempre ben accolto! Rivolgersi al 
parroco. 
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. 
COMUNIONE AGLI AMMALATI: venerdi 2 marzo in giornata sarà por-
tata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 
GRUPPO DONART: il gruppo Donart ha donato alle due parrocchie eu-
ro 600,00. Grazie per la generosità. 
SACRAMENTI: ricordiamo nella preghiera i ragazzi di 4° elementare 
che riceveranno la 1° Confessione sabato 17 marzo alle ore 18:30 du-
rante la S. Messa; ricordiamo anche i ragazzi di 3° Media che riceveran-
no la S. Cresima il 1° Maggio alle 10:30 a Montegaldella. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 4 marzo riprendono gli incontri del 
cammino di iniziazione cristiana secondo gli orari stabiliti. 
CATECHISTI: sabato 3 marzo all’OPSA di Sarmeola dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 ci sarà l’incontro diocesano per tutti i catechisti. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello BAU’ Marino e i suoi fa-
migliari.  


