
 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sul Tempo della 
Quaresima, sul tema economia e Vangelo, Speciale Catechesi 
e sul rischio di dipendenza da smartphone per i 
preadolescen .
CARITAS PARROCCHIALE: non si fermano le a vità di 
sostegno alle famiglie. Nel nostro magazzino c’è carenza di 
riso, passata di pomodoro e detersivi vari. Siamo tu  
invita  a contribuire portando in chiesa anche una sola di 
queste cose durante le prossime celebrazioni fes ve. Grazie.
INIZIAZIONE CRISTIANA: in seguito agli incontri con i genitori, 
alcuni corsi riprendono in presenza, seguendo le disposizioni 
an -covid. Il luogo dell’incontro è sempre il patronato di 
Montegalda; per il calendario degli incontri è necessario 
conta are i catechis  e gli accompagnatori.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello DALLA PRIA 
Roberto e i suoi familiari.
SETTIMANA DELLA COMUNITA’(17-24 Febbraio): all’inizio del 
tempo di Quaresima siamo invita  a partecipare ad alcuni 
momen  celebra vi: mercoledì 17 Le Ceneri alle 15.30 a 
Ghizzole e alle 20.00 a Montegaldella; venerdì 19 alle ore 
20.15 in chiesa a Montegaldella ci sarà l’incontro di 
preghiera organizzato dal gruppo “Con Maria alla sorgente 
della Misericordia”; mercoledì 24 alle ore 20.00 a 
Montegaldella ci sarà la S. Messa  a cui seguirà una breve 
Adorazione. Ogni venerdì di Quaresima, alle 18.30 a 
Montegaldella, ci sarà la Via Crucis. 
ACR MEDIE ED ELEMENTARI: domenica 21 febbraio, ore 15.30 
presso il patronato di Montegalda, sarà proie ato un film per 
i ragazzi delle elementari e delle medie, seguendo sempre le 
disposizioni an -covid.
COORDINAMENTO VICARIALE PASTORALE: giovedì 25 
febbraio, ore 20.30 a Grisignano, si terrà l’incontro del 
coordinamento vicariale pastorale.

14 febbraio 2021 – 6a domenica Tempo Ordinario
1Sam 3,3b-10.19 / 1Cor 6,13c-15°.17-20 / Gv 1,35-42

Lo voglio, sii purificato (Mc 1,41)

Anche la liturgia di questa domenica, come la precedente, ci aiuta a prendere 
coscienza della potenza salvifica presente in Gesù, nella sua parola e nella sua 
azione liberatrice dal male. 
Nel vangelo, il lebbroso incontrato e “toccato” da Gesù nel suo corpo sfigurato 
dalla malattia, è simbolo dell’uomo sfigurato dal peccato. La sua guarigione è 
segno della compassione di Dio, che Gesù fa conoscere come sua missione 
verso l’umanità sofferente. Il lebbroso si avvicina e supplica Gesù e nello 
stesso tempo afferma la sua fede nel potere che il Maestro ha di guarirlo: “Se 
vuoi, puoi purificarmi”. Gesù si commuove, viene toccato nell’intimo dalla 
sofferenza fisica e spirituale di quell’uomo sconosciuto e isolato. E quanto 
Gesù compie, in parole e in gesti, è di una solennità straordinaria. Gesù non 
soltanto parla, ma tocca. Egli supera la distanza che era imposta tra il malato di 
lebbra e la persona sana. E ci insegna l’accoglienza. 
Quando accogliamo l’altro superiamo le distanze tra le persone e diventiamo 
sensibili verso le situazioni le più diverse. Accogliere è essere attenti a tutte le 
situazioni, soprattutto le più povere e sofferenti, per poter sviluppare una 
coscienza aperta al mondo e capace di scelte che si oppongono all’indifferenza 
verso le popolazioni più povere. Gesù si lascia ferire dalla sofferenza del 
malato e si contamina (lo tocca), si compromette per dare la vita. È 
un’immagine viva della tenerezza di Dio. 
Questa settimana cerchiamo anche noi, nelle più varie situazioni della vita, di 
essere capaci di farci vicini, di essere accoglienti, di vivere atteggiamenti di 
tenerezza nei confronti degli altri, in particolare di chi soffre, di chi è solo e 
isolato.
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Se mana Liturgica 

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

SS. Cirillo e Metodio

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. RAFFAELLO Lino e familiari
Se mo DALLA PRIA Roberto ric. Alessandra
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 15/02/2021 
SS. Faus no e Giovita

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 16/02/2021 
S. Giuliana

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime 

Mercoledì 17/02/2021 
Le Ceneri

As nenza e Digiuno
Inizio Quaresima

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole)
Imposizione delle ceneri
Per la comunità
ore 20.00 S. Messa (Montegaldella)
Imposizione delle ceneri
Per la comunità

Giovedì 18/02/2021
B. Giovanni da Fiesole

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.  MENEGHINI Delfina e Gino

Venerdì 19/02/2021 
S. Corrado
As nenza

ore 18.30 Via Crucis a seguire S. Messa 
(Montegaldella)
Intenzione personale

Sabato 20/02/2021 
S. Eleuterio

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. POZZA Giudi a e familiari
Ann. Def. CANELLA Pietro e BREGANZE Luciano e 
Norma
Ann. Def. PASSARIN Don Gino e defun  famiglia 
SCHERMIDORI
Ann. Def. SARTORI Teresina, Lino, Maria e fam.
Ann. Def. SARTORI Antonio e familiari

Domenica 21/02/2021 
I° Domenica di Quaresima

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. FRADELLIN Giorgio e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

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. 

Lunedì 22/02/2021 
Ca edra di S. Pietro

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. NEGRETTO Mariano e familiari
Ann. Def. BAU’ Marino e familiari

Martedì 23/02/2021 
S. Policarpo Vescovo

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 24/02/2021
S. Sergio

ore 20:00 S. Messa segue breve Adorazione 
(Montegaldella) 
Per le anime

Giovedì 25/02/2021 
SS. Cesario e Vi orino

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. SPOLVERATO Sonia ric. Paolo e 
Mariateresa

Venerdì 26/02/2021 
S. Alessandro

As nenza

ore 18.30 Via Crucis segue S. Messa 
(Montegaldella)
Per le anime

Sabato 27/02/2021 
S. Gabriele 

dell’Addolorata

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def. Davide
Ann. Def. PIOVAN Angelo ric. Siro

Domenica 28/02/2021 
II° Domenica di 

Quaresima

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo DAL MOLIN Ivone ric. ZANETTIN Meri
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità segue breve Adorazione
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio
Ann. Def. MENEGHINI Lino

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 


