
 

 

 

MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO CIPOLLA PER LA QUARESIMA 

Sorelle e fratelli carissimi, inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, l’importante 
tempo che la Chiesa propone per preparare la celebrazione annuale della Pa-
squa. È tempo penitenziale e di conversione, orientato alla festa e alla vita 
nuova del Signore Risorto: il dono della sua pace è la nostra speranza! 

Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di voi, e 
alla vostra comunità radunata per il rito delle Ceneri, “buon cammino!”. 

Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha sbagliato 
e da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da sperimentare come 
dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene concesso gratuitamente. 

Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da uomini, 
da un amico, da un famigliare, da una comunità; è frutto della Pasqua di Gesù, 
del Risorto: solo lui può tanto! 

A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre le nostre 
logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola del padre miseri-
cordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il perdono e per la festa 
che il padre dona al “prodigo”. Oppure quando Gesù invita a porgere l’altra 
guancia a chi ci percuote, o a benedire e amare quelli che ci trattano male. 

Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità locali, 
è custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo ci rialza e 
ci ricompone nella nostra dignità umana. 

Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diventano vo-
ce per annunciare con la loro vita la misericordia di Dio. 

La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le vostre 
case. 

Buona e santa Quaresima! 

+ Claudio, Vescovo 

Mercoledì delle Ceneri, 6 marzo 2019 

  
 
 
  

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

17 marzo 2019 - 2ª di Quaresima 
Genesi 15,5-12.17-18 / Filippesi 3,17 - 4,1 / Luca 9,28b-36 
 

Ques  è il Figlio mio, l’ele o; ascoltatelo 
 

Dio si è impegnato in modo assolutamente gratuito con Abramo (1a lettura) e in 
lui con tutta l’umanità. La “terra” che promette a quanti si affidano a lui è una 
“patria” diversa (2a lettura): somiglia a quella trasfigurazione del corpo in parte 
prefigurata dal Cristo sul monte e che giunge attraverso la nostra fedeltà al Padre e 
percorrendo la via della croce (vangelo). La nostra  patria è oltre: oltre noi stessi, 
oltre le cose. Ma noi siamo tentati di fermarci.  

È quanto successe ai tre portati da Gesù sul monte per essere testimoni della sua 
manifestazione. Perché questo non succeda, dal vangelo odierno, tra le altre cose, 
possiamo cogliere due indicazioni. Gesù “mentre pregava il suo volto cambiò d’a-
spetto”. Gesù si trasfigura mentre prega. L’uomo diventa ciò che prega. La se-
conda strada è indicata da un verbo, che è il vertice del racconto evangelico: 
“Ascoltatelo!”. Chi ascolta Gesù diventa come lui. Ascoltarlo significa essere tra-
sformati. La sua parola opera, chiama, fa esistere, guarisce, cambia il cuore, fa fio-
rire la vita, dona bellezza, è luce nella notte. Ascoltare Gesù per vivere come suoi 
discepoli, per vivere in comunione con lui ci permette di incontrare Dio. La parola 
del Signore è la sorgente e il fondamento della nostra fede.  
Anche a noi il Padre dice: “questi è il Figlio mio, l’eletto”: l’ascolto della Parola ci 
rende figli, ci cambia dentro. “Lampada ai miei passi è la tua parola” e quando 
vivi mettendo in pratica la parola sei nella luce, sei luce perché hai il cuore di Dio. 



 

Se mana Liturgica 

Domenica 17/03/2019 
 

2° Domenica di  
Quaresima 
S. Patrizio 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def. RAPPO Ada in BORTOLI 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
Def.  BRESSAN Luigi e Fausta 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ALBANESE O orina ric. Albano 
Def.  STIMAMIGLIO Luigi e Maria 
Ann. Def. CATTELAN Agnese ric. Merino e Pietro 
Ann. Def. LORIGGIOLA Gabriele ric. RIZZI Luigi 

Lunedì 18/03/2019 
S. Cirillo di Gerusalemme 

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

 Martedì 19/03/2019 
S. Giuseppe, sposo della 

B.V Maria 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. SCAPIN Ampelio 

Mercoledì 20/03/2019 
S. Claudia 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def.  FACCIN Luigi e Laure a 

Giovedì 21/03/2019 
S. Nicola di Flue 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 22/03/2019 
S. Lea 

As nenza 
ore 18:30 Via Crucis, S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 23/03/2019 
S. Turibio 

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)   
Ann. Def. MERLIN Giuseppe e fam. 
Ann. Def. BARON Laura ric. CAGLIARI Guido 
Ann. Def. BEZZE Dario 
 

Domenica 24/03/2019 
 

3° Domenica di  
Quaresima 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZOPPELLETTO Ines e Lina 
Def.  fam. SCHERMIDORI e MONTI Luciano 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RIELLO Ermenegildo e fam. 
Se mo MIOLI Maria ved. FRANCESCHETTO ric. 
Egidio 
 
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’ar colo sulla visita pastorale del Vescovo ad 
Asiago, sulla missione in Kenya, sulle ACLI e sulla Giornata dell’Acqua “ Buo-
na, sicura per tu ” del 22 Marzo. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cris ana c’è il libro dal  tolo “ Giochi in ca-
sa n. 2” (a 6,90 euro insieme con la rivista). Con Credere c’è il  libro su Ber-
nardo di Chiaravalle a 7,40 euro con la rivista. 
Con le riviste Credere o Famiglia Cris ana c’è il libro di Gerolamo Fazzini dal 
tolo:” Francesco: il Papa delle prime volte” a 9,90 euro. 

SCUOLA MATERNA: ricordiamo  che  sono  aperte  le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia per l’anno 2019/20 con la possibilità del tempo prolungato. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni all’AC entro il mese di marzo. 
Lo slogan è: RICARICATI. Invi amo all’adesione a questa associazione che si 
me e  al  servizio  della  comunità  parrocchiale  e  alla  formazione  dei  nostri 
ragazzi. Per info Animatori ACR Medie. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’:  martedì  19  marzo  a  Villa  Immacolata
(Torreglia),  ci  sarà  la giornata di  spiritualità per gli  adul  e  la  terza età.  La 
corriera passerà vicino alla chiesa verso le 08.30. Per informazioni conta a-
re il parroco. 
XXIV GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE: gio-
vedì 21 marzo a  Padova si svolgerà la giornata dell’impegno contro le mafie. 
INCONTRO I EVANGELIZZAZIONE: giovedì 21 marzo, ore 21.00 a Montegal-
da, ci sarà l’incontro per tu  i genitori dei ragazzi di I elementare. 
GR. ACR MEDIE: venerdì 22 marzo ore 20.30  in asilo, ci sarà  l’incontro del 
gr. ACR Medie. 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ MISSIONARIA: domenica 24 marzo in giorna-
ta, a Tombelle, ci sarà la giornata di spiritualità missionaria. 
CENTRO ASCOLTO CARITAS VICARIALE: per le persone e le famiglie 
che si trovano in difficoltà economica. 
Parrocchia di Veggiano: ogni II e IV sabato del mese dalle 09.00 alle 
11.30. 
Parrocchia di Grisignano: ogni I e III sabato del mese dalle 09.00 
alle 11.30. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella Maria MIOLI vedova 
FRANCESCHETTO e tu  i suoi familiari. 


