
 

 

 

   
—— QUARESIMA 2019 —— 

 
COLLETTA DI FRATERNITA’ PER REALIZZARE I PROGETTI MIS-
SIONARI DIOCESANI 
Durante la Quaresima raccoglieremo le offerte per i progetti missio-
nari della Diocesi in: Brasile, Ecuador, Thailandia e Kenya. 
A questo proposito ascoltiamo le parole di Papa Francesco: “Non la-
sciatevi vincere dalla fatica né permettete che le difficoltà vi facciano 
desistere. Credete in quello che fate e continuate a metterci entusia-
smo, che è il modo in cui il seme della generosità può germinare con 
forza. Concedetevi il lusso di sognare. Abbiamo bisogno di sognatori 
che portino avanti questi progetti”. 
 
Le scatolette consegnate ad alcuni gruppi del catechismo, sono 
un’occasione per un segno concreto di condivisione con i poveri delle 
missioni diocesane. Saranno poi riportate in chiesa durante la S. Mes-
sa del Giovedì Santo il 18 aprile. La cesta in chiesa raccoglie sem-
pre offerte della comunità per i poveri delle missioni diocesane. 
 
GIORNATA DI PREGHIERA IN MEMORIA DEI MISSIONARI 
MARTIRI: la giornata viene celebrata il 24 marzo, data del martirio 
di monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador. Nel 1980, 
dopo essersi schierato con gli ultimi e aver denunciato le violenze del-
la dittatura nel suo paese, fu assassinato dagli squadroni della morte 
mentre celebrava l’Eucaristia. Il 14 ottobre 2018, in piazza S. Pietro 
nel corso del Sinodo dei Vescovi deidicato ai giovani, il Papa France-
sco l’ha proclamato Santo insieme a Papa Paolo VI. 
 
AVVISO VICARIALE PER LE FAMIGLIE: martedì 26 marzo ore 
21.00 a Mestrino in sala polivalente, ci sarà un incontro con don 
Giampaolo DIANIN sul tema:”Onora il padre e la madre. Relazione 
fra genitori e figli”. Partecipiamo. 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

Le ure: Es 17,3‐7 / Rm 5,1‐2.5‐8 / Gv 4,5‐42 
 

Se tu conoscessi il dono di Dio... (Gv 4,10) 
 

Alla Samaritana in cerca di un senso per la propria esistenza, di 
un’acqua dissetante e inesauribile, Gesù si rivela come il Messia, colui 
che può soddisfare le sue esigenze profonde, il “salvatore del mondo”.  
Mentre la Samaritana e i discepoli sono indaffarati a cercare semplice-
mente un’acqua e un cibo corporali, Gesù conosce un cibo diverso, che 
riempie la vita e salva. All’uomo intento a soddisfare bisogni puramen-
te fisici, Cristo propone prospettive più ampie, le esigenze dello spiri-
to; lo apre ad interessi divini, richiama all’adorazione dell’unico Dio, 
vera realtà di salvezza dell’uomo.  

Gesù però non impone; Egli propone: Se tu conoscessi il dono di 
Dio (v. 10). Cristo dona acqua viva per la vita eterna. L’acqua è un 
elemento fondamentale per la sussistenza umana. Attraverso questa 
immagine Gesù vuole sottolineare la sua capacità di comunicare 
all’uomo reali valori di vita che sono in grado di salvarlo. E sappiamo 
che essi crescono in noi nella misura in cui accogliamo e mettiamo in 
pratica la sua parola. Che è sempre parola di vita. La nostra vita di 
cristiani è chiamata a manifestare al mondo questa presenza che sal-
va, che dà senso alla vita umana, ad ogni vita. 



 

Se mana Liturgica 
Domenica 24/03/2019 

 
3° Domenica di Quaresi-

ma 
Giornata di preghiera in 
memoria dei missionari 

mar ri 
 

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 

Lunedì 25/03/2019 
Annunciazione del Signore 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  DALLA ROSA Angelo e GIANELLO Valen -
na 
Def.  TODESCO Maria e TERIN Gino 
 

 Martedì 26/03/2019 
S. Emanuele 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. BARBIERI Ma lde 

Mercoledì 27/03/2019 
S. Ruperto 

ore 18.00 S. Messa(Montegaldella) 
Trigesimo MARCOLIN Francesco 

Giovedì 28/03/2019 
S. Stefano Harding 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def.  fam. MEGGIORIN 

Venerdì 29/03/2019 
S. Secondo 
As nenza 

ore 18:30 Via Crucis, S. Messa (Montegaldella)  
Def.  CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e 
Norma 

Sabato 30/03/2019 
S. Leonardo Murialdo 

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)   
Def.  BAU’ Marino e familiari 
Def.  fam. PALMA e fam. MENIN 
Def.  fam. STECCA 
 

Domenica 31/03/2019 
 

4° Domenica di Quaresi-
ma 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
 
 

ORA LEGALE: SABATO 30 NELLA NOTTE SI TORNERA’ ALL’ORA LE-
GALE. LE LANCETTE DELL’OROLOGIO SI SPOSTANO UN’ORA AVAN-
TI. 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’ar colo sulla visita pastorale del Vescovo, sul-
la missione in Ecuador, sugli stranieri in Italia. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cris ana c’è il libro di Paolo Curtaz dal  to-
lo “ Il Ba esimo” (a 6,90 euro insieme con la rivista). Con Credere c’è il libro 
su Cirillo e Metodio 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. 
Sabato 30 e domenica 31 marzo, dopo  le Sante Messe,  ci  sarà  la vendita 
delle torte da parte dei genitori per promuovere le inizia ve dell’asilo. 
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. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLLA: la parrocchia ha ricevuto 700 euro da-
gli  “Amici  di  Davide”  con  la  vendita  degli  arros cini  durante  il Mundialito 
2018. Grazie. 
PARROCCHIA DI GHIZZOLE:  il gr. Giovani Ghizzole ha offerto 980 euro per 
pagare il nuovo telone u lizzato per a vità ricrea ve in parrocchia. Grazie. 
La  famiglia  PEGORARO,  anche  in  ricordo  di  Derrick  e  Valen na,  ha  voluto 
contribuire alla ristru urazione del bagno a guo alle case e. Grazie. 
CATECHESI A TEATRO: il teatro può essere un aiuto per conoscere la Bibbia. 
Ai ragazzi di catechismo dalla II alla V elementare, con le famiglie, viene pro-
posto lo spe acolo teatrale ispirato alla storia di Davide e Golia. Si svolgerà 
domenica 7 aprile ore 16.00 al teatro Stella Maris per le tre parrocchie. 
INCONTRO I EVANGELIZZAZIONE: venerdì 29 marzo, ore 15.30 a Montegal-
da, ci sarà l’incontro per tu  i fanciulli di I elementare. 
FESTA ACR MEDIE VICARIALE: sabato 6 aprile dalle 16.00 alle 22.00, a Me-
strino nella sala polivalente, ci sarà la festa per tu  i ragazzi delle medie. 
GHIACCIAIA IN ARTE: siamo invita  a leggere la locandina con indica  i vari 
even  programma  dal 30/03 all’11/04 in ghiacciaia. 
INCONTRO DIOCESANO PER ACCOMPAGNATORI DEI  GENITORI: domenica 
7 aprile, dalle 15.30 alle 18.30 presso l’OPSA a Sarmeola di Rubano, si svol-
gerà l’incontro per gli accompagnatori dei genitori. 


