
 

 

27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA 

IL RICORDO DEVE ESSERE VIVO IN OGNUNO E SEMPRE 

Ho 16 anni, frequento un liceo in provincia di Padova e credo viva-
mente nei valori, nei diritti umani e nel rispetto del prossimo. Credo 
anche nel Giorno della Memoria, che ogni anno viene celebrato nel-
la mia scuola. L’ultimo anno i ragazzi di V  hanno tenuto una lezio-
ne al riguardo e alcuni professori hanno speso del tempo per prepa-
rarci e condividere con noi ragazzi i reciproci punti di vista. Questo 
per poter formare, prima che degli studenti, dei cittadini educati al 
rispetto dei diritti umani e consapevoli di ciò che è avvenuto nella 
storia. 

In un’aula della mia scuola sono incorniciate due pagine di giornale 
che trattano dell’espulsione dalle scuole dei ragazzi di origine ebrai-
ca. Rimangono appese tutto l’anno e non solo il 27 gennaio, Giorno 
della Memoria: il ricordo di ciò che è accaduto è il monito che 
porta con sé devono essere vivi in ognuno e sempre………… 

Come ha scritto Primo Levi nel suo libro  Se questo è un uomo:” 
Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpite-
le nel vostro cuore…. Ripetetele ai vostri figli”. Noi come stu-
denti e menti attive della nostra società non possiamo permetter-
ci di dimenticare il passato e dobbiamo cercare di migliorare il 
futuro in modo che questa storia non si ripeta. 

Sarà nostro compito, come adulti di domani, continuare ad ap-
profondirle e trasmetterle. 

Lapo Rizzo MSAC( dalla Difesa del Popolo)  

 

 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Domenica 27 gennaio 2019 

III Domenica T. O 

27 gennaio 2019 - 3ª domenica t. ord. 
Neemia 8,2-4a.5-6.8-10 / 1Corinzi 12,12-30 / Luca 1,1-4; 4,14-21 

 

Oggi si è compiuta questa Scrittura (Lc 4,21) 
 

La parola di Dio proclamata al popolo rappresenta il contenuto essenziale dell’o-

dierna liturgia. Esdra organizza la comunità ebraica mediante l’annuncio della legge 

di Dio (1a lettura); Gesù dà inizio alla sua attività pubblica commentando la Sacra 

Scrittura (vangelo). La parola di Dio ha preso corpo in Cristo e si esplica ora nei 

carismi, che sono dati alla comunità dei credenti (2a lettura). Il Dio che amiamo e 

nel quale crediamo non è un dio muto. È un Dio vivente, che parla alla sua creatura. 

Egli si è rivelato nei modi più svariati.  

Ma è soprattutto in Gesù che la parola di Dio prende corpo e si rivolge all’uo-

mo; da scrittura o semplice parola diventa persona. Gesù inaugura la sua attività 

pubblica con il lieto annuncio, fatto ai concittadini di Nazareth (v 16), che la 

“Scrittura oggi si è compiuta” (v 21). Egli è il “consacrato” dallo Spirito che porta 

la salvezza ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi (v 18). Con Lui il regno 

di Dio è finalmente presente e fa sì che la salvezza non sia più una speranza, ma si 

concretizzi come liberazione dal male nella vita di ogni uomo, in particolare degli 

oppressi. Gesù rivela che nella sua persona, ora, in quest’oggi di Dio, la parola si 

compie. È una grazia che giunge a noi attraverso la Parola. Sappiamo che le parole 

di Gesù chiedono di essere incarnate in vite concrete per gli altri, proprio come Lui 

che ha dato vita alla parola del profeta Isaia. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 27/01/2019 
 

3° Domenica del Tempo 
Ordinario 

Giornata della Shoah 
Giornata mondiale dei 

malati di lebbra 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. LANARO Maria e FOLLETTO Angela 
Def.ti fam. SINIGAGLIA e GOBBO 
Def. BALBO Agnese 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Classe 1949 ric. Suor Fiorella SCHERMI-
DORI e PIERANTONI Claudia 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 28/01/2019 
S. Tommaso D’Aquino 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERUZZI Maria ric. RAFFAELLO Ferruc-
cio, Lino e Lodovico 
Ann. Def. ZANINI Albino e fam. 

 Martedì 29/01/2019 
SS. Papia e Mauro 

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

Mercoledì 30/01/2019 
Beato Antonio Manzoni 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. FRANCESCHETTO Lauretta ric. Luigi 
Def.ti fam. SCHERMIDORI e MONTI Luciano 

Giovedì 31/01/2019 
S. Giovanni Bosco 

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

Venerdì 01/02/2019 
I Venerdì del mese 

S. Severo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CAMPESATO Adelaide e fam. 

Sabato 02/02/2019 
Presentazione del Signore 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Trigesimo PERILONGO Agnese e ann. ROSSETTO 
Rino 
Ann. Def. SARTORI Teresina, Lino, Maria e def.ti 
fam. SARTORI 
Benedizione delle candele( Candelora) 

Domenica 03/02/2019 
 

4° Domenica del Tempo 
Ordinario 

Giornata Nazionale per la 
Vita 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Igino ric. Meri 
Benedizione delle candele e della frutta 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Benedizione della frutta 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def DE ROSSI Milena in MARCHETTO 
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio 

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 veda l’articolo sulla visita pastorale del Vescovo, la 
giornata della memoria, sul ricordo del vescovo Filippo FRANCESCHI, Caritas, 
AC e le ACLI. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Lorenzo Milani dal 
titolo “ La ragione dei poveri” (a 6,90 euro insieme con la rivista). Sempre 
allegato alle riviste il Libro di Guido Hassan e Giuseppe Altamore dal titolo: 
“Auschwitz non vi avrà” a euro 9,90. 
Con Credere c’è il libro su sant’Agostino d’Ippona a 7,40 euro con la rivista. 
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: gli incontri si svolgono secondo gli 
orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 
SCUOLA MATERNA: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola del-
l’infanzia per l’anno 2019/20 dal 7 al 31 gennaio con la possibilità del tem-
po prolungato. 
CHIARA STELLA: la raccolta delle offerte, al netto, ammonta ad euro 220-
2,00. Un grande grazie a tutti i volontari. 
GMG PANAMA: dal 22 al 27 gennaio ci sarà a Panama(Centro America) la 
Giornata Mondiale della Gioventù dal tema “Ecco la serva del Signore, av-
venga per me secondo la Tua Parola”( Lc 1, 38). 
SANTA COMUNIONE: venerdì 01/02/2019, in giornata, sarà portata la Santa 
Comunione ai fratelli ammalati. 
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 01/02/2019 ore 21.00 presso l’oratorio 
a Ghizzole ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gr. “ Con Maria 
alla sorgente della Misericordia”. Partecipiamo. 
INCONTRO ZONALE: lunedì 4 febbraio ore 20.45 presso il centro parrocchia-
le di Rubano ci sarà l’incontro zonale per tutti i CPGE. 
LXVI GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA: “ fortunatamente oggi 
colpiti dalla lebbra sono molto meno. E’ una nostra vittoria, ma la malattia 
esiste ancora e soprattutto esistono le persone con disabilità a causa della 
lebbra. Ti chiediamo anche oggi un aiuto”. ( Maurizio Maldini direttore del-
l’AIFO C/C n. 522433). 
RACCOLTA FERRO: il totale della raccolta del ferro presso la famiglia Filippi è 
stato di 1323,00 euro. Il ricavato è devoluto per la parrocchia. Si ringrazia 
per la disponibilità della fam. Filippi. 

 


