
 

 
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 
 Frizzarin Lisa 
 Furegon Sergio 
 Gaspari Massimo 
 Lotto Silvia 
 Meneghini Michela 
 Poletto Paolo 
 Rampazzo Loris 
 Zaccaria Sofia 
 Zanini Alice 

 
 

Le votazioni si svolgeranno alla fine delle S. Messe  di sabato 10 e domenica 11 marzo. 
Si possono esprimere fino a due preferenze. 
 

Chi saranno gli elettori? Persone da 16 anni in su e che partecipano alle  S. Messe. 
 

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 

11 marzo 2018 

IV Domenica di Quaresima 

Letture: 2Cronache 36,14-16.19-23 / Efesini 2,4-10 Giovanni 3,14-21 

 Dio ha mandato il Figlio perché il mondo sia salvato  

per mezzo di lui (Gv 3,17) 

 

L’intero messaggio odierno rileva uno sconcertante contrasto di tenebre e 

luce, di giudizio e di salvezza. La tensione si fa drammatica nel brano evan-

gelico; ma l’accento è posto tutto sul polo positivo: l’amore di Dio. 

Egli “ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” e poco dopo: 

“Dio ha mandato suo Figlio perché il mondo sia salvato per mezzo di 

Lui”(Gv 3,17). Ma l’amore di Dio è “diverso” da ciò che noi chiamiamo a-

more, perché noi non riusciamo a comprendere il senso di una fedeltà non 

ricambiata, il senso di un amore deciso a rischiare tutto, anche la vita per la 

persona amata. Eppure così è l’amore di Dio per noi. E, trasformati dalla gra-

zia del suo Spirito, così deve diventare anche il nostro amore per Lui e per 

i fratelli.  

Cristo è il rischio corso da Dio per noi; la fede è il rischio che noi dobbia-

mo accettare di correre per Dio. Chi non osa rischiare così, non scoprirà mai 

cosa sia veramente amare. Si ama veramente non a parole, ma con la vita, 

cioè quando osiamo rischiare per Dio, come Dio ha rischiato per noi il suo 

Figlio Gesù. Sappiamo amare così noi? Sappiamo testimoniare con la vita il 

nostro amore a Dio e ai fratelli?  

Lo sappiamo poi che l’amore in genere è fatto di piccoli gesti concreti: 

una parola, un ascolto, una condivisione, un perdono, un po’ di tempo dona-

to, un bicchiere d’acqua, una visita, un’accoglienza. Cerchiamo in questa 

settimana che questi gesti nascano dal nostro cuore. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 11/03/2018 
 

IV Domenica di Quaresima 
 

Domenica in Laetare 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANETTIN Norberto 
Def.ti VIGNA Lucia e Giorgio 

 Lunedì 12/03/2018 
S. Luigi Orione 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti GREGGIO Attilio e BORDIN Carmela ric.  
Antonio e Carolina 
Ann. Def. BARGELLINI Aldo e Alba 

 Martedì 13/03/2018 
S. Patrizia 

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

Mercoledì 14/03/2018 
S. Matilde 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. BARBIERI Matilde ric. Giobatta 

Giovedì 15/03/2018 
S. Luisa de Marillac 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 16/03/2018 
S. Eriberto 

Giornata di Astinenza 

ore 18:00 Via Crucis segue S. Messa 
(Montegaldella)  
Per tutti i Martiri 

Sabato 17/03/2018 
S. Patrizio Vescovo 

ore 18:30 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
con la celebrazione della Prima Confessione per i 
ragazzi di 4° Elementare  
Ann. Def. MERLIN Giuseppe 
Ann. Def. BEZZE Dario 

Domenica 18/03/2018 
 

V Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def.ti Famiglia PERUZZI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PALMA Giacomo e Famiglia Menin 
Ann. Def. ZOPPELLETTO Ines e Lina ric. Tullio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CARON Franco, Battista e Famigliari 
Ann. Def. LORIGGIOLA Gabriele ric. RIZZI Luigi 

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 su i nuovi Vicariati, sulla Let-
tera Diocesana (cartacea) e sul problema dei PFAS. 
EDITORIA: si veda il numero speciale di Famiglia Cristiana dedicato ai 5 
anni di Papa Francesco (2,50 euro). 
Si veda anche il libretto dal titolo “Amen” a 3,90 euro. 
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. 
CONCERTO DI MUSICA SACRA: venerdì 16 marzo alle ore 20:45 in chiesa 
a Montegaldella ci sarà un concerto di musica sacra con il M° Haig Aram 
Vosgueritchian che eseguirà brani di Sweelink, Frescobaldi, Pachelbel, 
Couperin, Pergolesi e Cimarosa. Concluderà il concerto con una sonata di 
Vicenzo Bellini. 
ACR: continuano gli incontri secondo gli orari stabiliti. 
CENA POVERA: giovedì 15 marzo in Asilo dalle ore 19:30 ci sarà la cena 
Povera. L’iniziativa è finalizzata come segno di condivisione per aiutare la 
Missione in Sud-Sudan di Suor Lorena ORTIZ (suora comboniana) che o-
pera in un campo profughi ai confini con l’Uganda. Tutta la comunità è 
invitata e in modo particolare i ragazzi di Catechismo. Per aderire contat-
tare il parroco. 
CORSO SU ETICA-COSCIENZA-KOHLBERG: sabato 17 marzo dalle ore 8:45 
alle ore 12:00 circa ci sarà a Ghizzole un corso con relatore don Sergio 
Messina. Si veda la locandina. 
AI PIEDI DELLA CROCE: domenica 25 marzo la S. Messa delle Palme delle 
17:00 sarà animata dal gruppo corale XINFONIA. Il gruppo proporrà dopo 
la S. Messa una concerto-meditazione musicale sul tema della Passione 
con brani di De Marzi, Lanaro e Pierluigi da Palestrina. Si veda la locandi-
na. 


