
nostre famiglie nei momen  di seria necessità. Ringraziamo tu  
coloro che con generosità hanno sostenuto questo gesto e 
contribuito con il loro dono.
Rendiconto CDAV 2020: Entrate 6.287,23 euro- Uscite 5.291,44 
euro.
INIZIAZIONE CRISTIANA: lunedì 1 febbraio, ore 20.30 in patronato 
a Montegalda, ci sarà un incontro organizza vo per i genitori dei 
ragazzi di Montegaldella e Ghizzole di V° Elementare che 
frequentano la stessa scuola. Mercoledì 3 febbraio, sempre a 
Montegalda ore 20.30, ci sarà un incontro organizza vo per i 
genitori dei ragazzi di II° Elementare di Montegaldella e Ghizzole 
frequentan  la stessa scuola. Lunedì 8 febbraio, a Montegalda ore 
20.30, ci sarà un incontro per i genitori dei ragazzi di I° Media di 
Montegaldella e Ghizzole.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello DAL MOLIN Ivone e 
i suoi familiari.

Preghiera per la 43° Giornata per la Vita
O Dio Padre, Ti lodiamo per averci chiamato alla vita. Per Tuo dono ogni essere 
umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che 
aspe a di essere espresso e trasformato in a o concreto.

O Signore nostro Gesù Cristo, Ti ringraziamo perché con la Tua passione, morte e 
risurrezione ci hai libera  dalla schiavitù del peccato e della morte. Rimanendo 
fedeli alla Tua parola, saremo  davvero Tuoi discepoli; conosceremo la verità e la 
verità ci farà liberi. L’adesione a Te, che sei la Verità, ci abilita ad esercitare 
l’auten ca libertà a servizio della vita, per raggiungere il bene nostro e degli altri.

O Spirito Santo, Signore che dai la vita, vieni in aiuto alla nostra debolezza, perché 
non usiamo mai in modo  individualis co la libertà. Concedici di essere disponibili 
all’altro, pronunciando il nostro  “sì” alla vita. Spronaci a vivere responsabilmente, 
accogliendo  nel nostro orizzonte la vita di altre persone e custodendo con 
tenerezza la casa comune.

O Beata Vergine Maria, Madre della Vita, aiutaci a rispe are, difendere, amare e 
servire ogni vita umana  per essere veramente felici. Amen, Alleluia!

31 gennaio 2021 – 4a domenica Tempo Ordinario
Dt18,15-20 / 1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28

Ed erano stupiti del suo insegnamento (Mc 1,22)

Dio guida il nostro cammino attraverso la vita e la parola di Gesù: questo è il 
significato dell’affermazione del vangelo di oggi, secondo cui egli “insegna con 
autorità”. Siamo nella sinagoga di Cafarnao e non c’è accenno alla liturgia 
sinagogale: sembra che Gesù semplicemente approfitti della possibilità di 
usare gli ambienti di culto per far conoscere il suo messaggio. La reazione 
degli ascoltatori è di stupore e Marco si incarica di spiegarne la ragione ai 
lettori: l’insegnamento di Gesù viene impartito con autorità, a differenza delle 
opinioni degli scribi, i quali si rifacevano ad altri maestri e a tradizioni, non alla 
propria esperienza e conoscenza diretta di quanto interpretavano. 
La parola di Gesù è una parola “potente”. Domenica scorsa abbiamo ascoltato 
che quella parola attira quattro discepoli a lasciare tutto e a seguirlo; così nel 
brano odierno, dopo aver portato istruzione, la parola del Maestro ha un effetto 
di salvezza e di liberazione. L’insegnamento di Gesù meraviglia i suoi 
ascoltatori perché “nuovo” e detto con autorità. Ma in che cosa consiste la 
novità? Lo stesso Gesù ha riferito la novità del suo comandamento alla sua 
persona, alla modalità con cui lo vive, lo testimonia: “amatevi come io vi ho 
amati” (Gv 13,34). Questo “come” fonda anche l’autorità del suo insegnamento. 
La sua è una Parola che ha forza e che libera, fa ciò che dice. 
La parola di Gesù è come un seme che cerca la terra. Quando il seme trova le 
condizioni adatte germoglia e produce frutto. Così è la parola: quando 
l’accogliamo e la mettiamo in pratica, produce frutto: cambia la nostra vita e la 
rende trasparenza di Dio e del suo amore. Non accontentiamoci di “sentire” la 
parola: ascoltiamo e facciamo sì che diventi vita: è parola di vita.



Se mana Liturgica 
Domenica 31/01/2021 

IV° Domenica T.O.
Giornata mondiale dei 

mala  di lebbra
S. Giovanni Bosco

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
Intenzione personale
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo Padre Danilo MARCHETTO
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  MENEGHELLO Giovanni e familiari

Lunedì 01/02/2021 
S. Brigida

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 02/02/2021 
Presentazione del Signore

Giornata della vita 
consacrata

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime (Benedizione candele)
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. RIELLO Claudio, Fedele ed Antonie a 
(Benedizione candele)

Mercoledì 03/02/2021 
S. Biagio

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime (Benedizione della fru a)
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. DE ROSSI Milena in MARCHETTO 
(Benedizione della fru a)

Giovedì 04/02/2021
S. Gilberto

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. CRIVELLARO Giovanni e defun  famiglia 
SPLENDORE

Venerdì 05/02/2021 
S. Agata

I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Sabato 06/02/2021 
S. Paolo Miki e compagni

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def.  RAMPAZZO Cesare e POLETTO Le zia
Ann. Def. PERILONGO Agnese e ROSSETTO Rino

Domenica 07/02/2021 
V° Domenica T.O.

Giornata per la vita

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. ZANETTIN Igino ric. Meri
Se mo DAL MOLIN Ivone
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio ric. Maria, Guido, 
Carlo e familiari
Ann. Def. MANEA Alberto e Cesira
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Ann. Def. SALVATO Lidia e OMENETTO Domenico

AVVISI E COMUNICAZIONI
SCUOLA MATERNA:,sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
2021-22, per info. 0444/737551 dalle 11.30 alle 13.00 o inviare 
email a :maternasoranzo@gmail.com. Nonostante le difficoltà 
dovute al covid-19, la scuola materna, adeguandosi alle norme 
previste per la sicurezza, ha mantenuto un ambiente sereno e 
stimolante per i bambini con un’offerta formativa pari agli anni 
precedenti. Si ringraziano il GGGhizzole per il contributo di 1.000 
euro, la famiglia che ha fatto un’offerta in occasione delle feste 
natalizia, i genitori e i nonni che hanno raccolto alcuni fondi.

Lunedì 08/02/2021 
S. Girolamo Emiliani

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

Martedì 09/02/2021 
S. Apollonia

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 10/02/2021
S. Scolas ca

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. LOTTO Isaia Pio ric. Giuseppina

Giovedì 11/02/2021 
B.V. Maria di Lourdes
Giornata del malato

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BETTINI Alessandro
Ann. Def. PAVAN Alessandro ed Antonio

Venerdì 12/02/2021 
SS. Mar ri di Abitene

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 13/02/2021 
B. Lucrezia Bellini

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 14/02/2021 
VI° Domenica T.O.

SS. Cirillo e Metodio

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. RAFFAELLO Lino e familiari
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire 
dire amente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


