
 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sul Tempo della 
Quaresima, sul rapporto tra teologia e diri o, sulla 
formazione, l’inserto sulle ACLI, Caritas e A:C, sul volontariato 
di Padova e Rovigo.
CARITAS PARROCCHIALE: non si fermano le a vità di 
sostegno alle famiglie. Questa se mana raccogliamo tonno, 
verdura in scatola e fe e bisco ate. Siamo tu  invita  a 
contribuire portando in chiesa anche una sola di queste cose 
durante le prossime celebrazioni fes ve. Un grande grazie 
per la vostra preziosa collaborazione.
INIZIAZIONE CRISTIANA: alcuni corsi hanno ripreso 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. Durante il funerale sono sta  
raccol  come buona usanza, con l’offerta della famiglia, 
157,30 euro dona  alla parrocchia. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera il fratello DAL MOLIN Ivone e i 
suoi familiari. Durante il funerale sono sta  raccol  come 
buona usanza, con l’offerta della famiglia, 130,90 euro dona  
alla parrocchia. Grazie. 
COORDINAMENTO VICARIALE PASTORALE: giovedì 04 marzo, 
ore 20.30 a Grisignano, si terrà l’incontro del coordinamento 
vicariale pastorale.
QUARESIMA DI FRATERNITA’: le scatole e distribuite in 
chiesa durante le Sante Messe, sono un’occasione per un 
segno concreto di condivisione con i poveri delle Missioni 
Diocesane. Saranno riportate in chiesa durante la Santa 
Messa del Giovedì Santo o alla fine del tempo quaresimale.
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO: sono state portate in 
chiesa 84 buste come offerte per il tempo di Natale. La 
somma raccolta, insieme ad alcuni bonifici, è di 3147 euro. Un 
grande ringraziamento per la disponibilità e l’a enzione ai 
bisogni della comunità.

28 febbraio 2021 – 2a domenica di Quaresima
Gen 22,1-2.9°.10-13.15-18 / Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10

Questo è il figlio mio, l’amato: ascoltatelo! (Mc 9,7)

La liturgia di questa domenica pone al centro della nostra attenzione l’amore del 
Padre, mistero di luce che penetra e illumina il buio della violenza e della morte. Il 
vangelo della trasfigurazione di Gesù sul monte, ci manifesta la gloria del Figlio, 
l’amato e l’invito ad ascoltarlo. Questo accompagna i nostri passi, mentre 
intraprendiamo con lui il cammino verso il Golgota, il monte del sacrificio. 
Siamo all’inizio della seconda parte del vangelo di Marco. Gesù ha appena 
annunciato per tre volte la sua morte, mentre camminava lungo “la via” che lo 
conduceva al Calvario. Sappiamo che la trasfigurazione oltre ad essere legata alla 
passione e morte di Gesù, è un annuncio anticipato della risurrezione. È un 
annuncio da conservare nel cuore fino a quando l’identità di Gesù verrà 
completamente svelata sulla croce (v. 9,9). È un annuncio incomprensibile, 
misterioso, come sottolinea l’intervento del narratore in 9,10: “Ed essi tennero fra 
loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti”. Tutti i 
protagonisti ad un certo punto sono avvolti da una nube, segno della presenza di 
Dio, una presenza manifesta e contemporaneamente nascosta. E dalla nube il 
Padre rivela ai discepoli l’identità di Gesù. 
È bello pensare che il “monte alto” non è soltanto un altare per il Figlio, ma anche 
per il Padre: il Figlio offre se stesso al Padre, e il Padre offre il Figlio all’umanità in 
un gesto d’amore totalmente gratuito. E la voce rivela anche come vivere il rapporto 
con lui: “Ascoltatelo”. Nella Scrittura il discepolo è definito come “colui che ascolta”. 
“Ascoltatelo”: è per questo un invito a riprendere il cammino di chi segue Gesù non 
soltanto quando è facile ma anche nel cammino verso il Calvario. È un invito a 
permettere a Gesù di diventare il centro della nostra vita, del cuore e delle mani e 
dei piedi. Ripetiamo in questa settimana: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene”.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 28/02/2021 
II° Domenica Quaresima

S. Romano

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

Lunedì 01/03/2021 
S. Albino

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 02/03/2021 
S. Angela della Croce

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole)
Intenzione personale

Mercoledì 03/03/2021 
S. Cunegonda

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CAMPESATO Luciano e familiari

Giovedì 04/03/2021
S. Casimiro

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def.  CANELLA Irma, Pietro, Tarsilla e Rino

Venerdì 05/03/2021 
S. Adriano di Cesarea

As nenza
I° Venerdì del mese

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

Sabato 06/03/2021 
S. Cole a

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. GASPARI Igino
Ann. Def. BAU’ Antonio e familiari 

Domenica 07/03/2021 
III° Domenica di 

Quaresima
SS. Perpetua e Felicita

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Trigesimo DALLA PRIA Roberto ric. Alessandra
Ann. Def. TOFFANIN Dino ric. VIGNAGA Maria e 
familiari
Ann. Def. ZANETTIN Norberto ric. Pietro e Luigia
Ann. Def. DE ZOTTI Vi orio
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità segue breve Adorazione
Ann. Def. SCALCO Rosa e GREGOLIN Luigi
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. FRANCESCHETTO Franco ric. Luciano ed 
Angela

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 08/03/2021 
S. Giovanni di Dio

Giornata Internazionale 
della donna

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. NEGRETTO Angela e Rosina

Martedì 09/03/2021 
S. Domenico Savio

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 10/03/2021
SS. Caio ed Alessandro

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.  MIOLI Maria e FRANCESCHETTO 
Amelia ric. Egidio ed Emilio

Giovedì 11/03/2021 
S. Sofronio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BRESSAN Evaristo e Caterina

Venerdì 12/03/2021 
S. Luigi Orione

As nenza

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

Sabato 13/03/2021 
S. Patrizia

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per le anime

Domenica 14/03/2021 
VI° Domenica di 

Quaresima
S. Ma lde

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 segue breve Adorazione

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 


