
 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sul Tempo della 
Quaresima, San Giuseppe e la sua famiglia, su Economia e 
Vangelo, Speciale Catechesi, l’inserto Edilizia e restauri e sul 
viaggio del Papa In Iraq.
SUSSIDIO SULLA SANTA CONFESSIONE: siamo invita  a 
prendere in chiesa il sussidio dal tolo “ Egli perdona tu e le 
tue colpe”. Uno strumento u le per la riflessione e la 
meditazione personale.
CARITAS PARROCCHIALE: non si fermano le a vità di 
sostegno alle famiglie. Questa se mana raccogliamo 
den frici e prodo  per l’igiene della persona. 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 CATTANEO 
Walter e i suoi familiari.
FESTA DI SAN GIUSEPPE: venerdì 19 marzo, ore 20.15 in 
chiesa  a Montegaldella, ci sarà un incontro di preghiera 
organizzato dal gruppo “ Con Maria alla sorgente della 
Misericordia”.
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.

.14 marzo 2021 – 4a domenica di Quaresima
2Cr 36,14-16.19-23 / Ef 2,4-10 / Gv 3,14-21

Chi crede in lui non è condannato (Gv 3,18)

Gesù era il centro dell’attenzione di numerose persone, che sono attratte dai “segni 
che egli compiva”. Tra esse c’è anche Nicodemo. Egli va da Gesù di notte; da questo 
incontro nasce un dialogo molto bello, che diventa segno di un cammino verso una 
nuova possibilità di vita. Essa è data dalla “rivelazione dall’alto”, una rivelazione che 
ha un centro visibile: il Figlio innalzato, il nuovo segno della presenza di Dio a cui 
rivolgere lo sguardo per essere guariti (Nm 21,8-9). 

Nicodemo è attratto da Gesù, ma sembra andare da lui non per seguirlo, ma 
per interrogarlo. Gesù lo ascolta e lo raggiunge in questa situazione e gli chiede di 
cambiare prospettiva: da ciò che conosce a ciò che Dio vuole compiere 
gratuitamente in lui, una rinascita dall’alto. Il primo passo per uscire dalla “notte” e, 
dunque, lasciarsi sorprendere dall’imprevedibile di Dio. Un altro passo suggerito a 
Nicodemo è lasciarsi raggiungere dall’amore di Dio, che non condanna, ma libera. 
Questo amore ci guarisce, guarisce il nostro modo di concepire la relazione con se 
stessi e con l’altro. Gesù gli chiede anche di lasciare che la luce dell’amore rischiari 
le tenebre. E poi Gesù lo invita a passare dal sapere alla testimonianza. 

La voce di Gesù sembra identificarsi con la voce di una comunità che ha fatto 
un’esperienza capace di mutare la vita: questa esperienza e non una teoria è il 
centro della fede: alzare lo sguardo verso il Figlio, crocifisso – glorificato. Lì 
possiamo vedere “un atto di amore infinito” perché la croce è amore. Ed è l’amore 
che dà senso alla vita. La salvezza sta nell’amore: un amore accolto e donato. Anche 
per noi è l’invito a lasciarci raggiungere da questo amore che non condanna, ma 
libera. Lasciare che questo amore ci guarisca. Occorre allora fidarsi e affidarsi al 
Signore della vita, dono d’amore del Padre per ciascuno.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 14/03/2021 
IV° Domenica 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)
Ann. BOSCHETTO Mario ric. Aldegarda e Giovanni
Se mo CATTANEO Walter ric. O orino ed 
Adelaide
Per la comunità segue breve Adorazione

Lunedì 15/03/2021 
S. Luisa di Marillac

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 16/03/2021 
SS. Ilario e Taziano

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 17/03/2021 
S. Patrizio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Giovedì 18/03/2021
S. Cirillo di Gerusalemme

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

Venerdì 19/03/2021 
S. Giuseppe sposo della 

B.V. Maria
As nenza

ore 18.30 Via Crucis a seguire S. Messa
(Montegaldella)
Def.  BORTOLAMAI Fausto, Costan na e Mario

Sabato 20/03/2021 
S. Claudia

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. MERLIN Giuseppe ric. Pietro e Maria
Def.  DONADELLO Silvano e Andrea
Ann. Def. LORIGGIOLA Gabriele ric. RIZZI Luigi e 
Bruna 

Domenica 21/03/2021 
V° Domenica di 

Quaresima
S. Nicola di Flue

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. MIOTELLO Adone e Ber lla
Def.  FUREGON Clara e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. LOTTO Adriano
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Segue breve adorazione

AVVISI E COMUNICAZIONI
SCUOLA MATERNA:,per comunicare con la scuola chiamare al . 
0444/737551 dalle 11.30 alle 13.00 o inviare email a :
maternasoranzo@gmail.com. Un grande ringraziamento alla Pro 
Loco che ha offerto il pane per i mesi di gennaio e febbraio 2021. 
BENEDIZIONE ULIVO: siamo invitati a portare qualche fascina di 
ulivo da mettere dietro la canonica. Grazie per la generosità.

Lunedì 22/03/2021 
S. Lea

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. DAL MOLIN Ivone

Martedì 23/03/2021 
S. Turibio

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 24/03/2021
S. Caterina di Svezia

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime
Preghiera per i missionari mar ri

Giovedì 25/03/2021 
Annunciazione del 

Signore
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale

Venerdì 26/03/2021 
SS. Baronzio e Desiderio

As nenza

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

Sabato 27/03/2021 
S. Ruperto

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità
Def. Davide
Ann. Def. BEZZE Dario e familiari

Domenica 28/03/2021 
Domenica delle Palme
Le ura della Passione 
secondo l’Evangelista 

Marco

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
Benedizione degli ulivi
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 
Benedizione degli ulivi
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 


