
 
AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sul Sinodo diocesano, 
sulla Domenica della Parola di Dio, su Don Giampaolo DIANIN 
nuovo vescovo di Chioggia, sull’anno della famiglia.
INIZIAZIONE CRISTIANA: sabato 29 gennaio, presso il centro 
parrocchiale di Montegalda, i ragazzi di II° elementare 
inizieranno il loro percorso: alle ore 09.30 il gruppo di 
Montegaldella-Ghizzole, alle 15.30 il gruppo di Montegalda.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 28 gennaio, ore 20.45 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera 
organizzato dal gruppo “Con Maria alla sorgente della 
Misericordia”. Si pregherà per l’unità dei cris ani e per la Pace.
SANTA COMUNIONE: venerdì 04 febbraio, in giornata, sarà 
portata la Santa Comunione ai fratelli ammala .
AZIONE CATTOLICA: Cos’è l’ACI? E’ un’associazione di laici, 
ragazzi, giovani e adul , impegna  a vivere, ciascuno a propria 
misura e in forma comunitaria, l’esperienza di Fede, l’annuncio 
del Vangelo, la chiamata alla San tà.
Perché tesserarsi? Con il tesseramento si vuole dare più 
concretezza e appartenenza ai nostri gruppi; il tesseramento 
perme e di dare un sostegno economico all’AC, ad avere sempre 
più appuntamen  e materiali di qualità.
Cosa o ene chi si tessera? Un abbonamento ad una rivista 
nazionale, dis nta per l’età; un’assicurazione nazionale; scon  
ed agevolazioni sul portale: convenzioni.azioneca olica.it
Per l’adesione conta are gli animatori e il presidente di AC.

23 gennaio 2022 – 3a domenica Tempo Ordinario

Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato  (Lc 4,21)

La liturgia oggi richiama la nostra attenzione sul ruolo della Parola: il suo 
ascolto cambia la nostra vita e crea comunità. Il brano evangelico, 
proposto in questa domenica, è articolato in due parti. Nella prima, 
l’autore espone il metodo e la cura con cui ha raccolto e verificato le 
testimonianze che già circolavano su Gesù. Lo scopo di questo, dice, è 
nutrire e consolidare la fede dei suoi ascoltatori. La seconda parte 
narra l’esordio del ministero pubblico di Gesù nella città dove è cresciuto, 
Nazaret. 
Innanzitutto è significativo che l’evangelista sottolinei ancora una volta 
l’intima relazione e la piena sintonia che sussistono tra Gesù e lo Spirito 
Santo: significa che siamo giunti ad una svolta decisiva della storia della 
salvezza. Poi siamo introdotti alla comprensione del passo di Isaia, che 
Gesù applica a se stesso. La profezia di Isaia, che il vangelo racconta, si 
compie nella storia. Liberare dal male e dare pienezza alla vita di chi lo 
incontra sono opere compiute da Gesù in tutta la sua esistenza. 
Ma le sorprese di Dio non sono finite e tutto questo è vero anche per noi. 
La parola di Dio libera dalle schiavitù e dalle prigionie e dona luce nuova 
allo sguardo. Quando noi ascoltiamo, accogliamo, teniamo in cuore e 
realizziamo la parola di Gesù ci sentiamo raggiunti dall’amore di Dio e 
dalla sua luce. E proprio perché ci sentiamo amati, proviamo il desiderio 
di convertirci e lasciare che la Parola trasformi il nostro cuore. Questo 
può avvenire “oggi”, nel momento che diventa il presente della nostra 
vita. Vivere la Parola accolta, trasforma cuore, mente e occhi e ci rende 
capaci di vedere l’azione di Dio in noi e attorno a noi.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 23/01/2022 
III° Domenica T.O
Domenica della
 Parola di Dio

ore 09.00  S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MINCHIO Mario ric. Maria ed E ore
Ann. Def. DAL MOLIN Ivone
Ann. Def. LANARO Maria e MATTEAZZI Angela
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. NICOLETTI Olivio ed Elisabe a ricordando 
Giuseppe e Margherita
Ann. Def. ESTRINELLI Argen na ric. Pietro e 
anniversario DE LUCA Luigi e Assunta

Lunedì 24/01/2022
S. Francesco di Sales 

Vescovo
ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Martedì 25/01/2022 
Conversione S. Paolo

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole)
Trigesimo FRACASSO Graziella in MAGAGNIN

Mercoledì 26/01/2022 
Ss. Timoteo e Tito

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Def.  NEGRETTO Angela e familiari
Ann. Def. ROMANZI Andrea ric. O avio e Luigia

Giovedì 27/01/2022
S. Angela Merici

Giornata della Memoria

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide

Venerdì 28/01/2022 
S. Tommaso d’Aquino

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Def. MENEGHINI Lino e familiari

Sabato 29/01/2022 
S. Costanzo Vescovo

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Defun  famiglie SCHERMIDORI e PASSARIN
Ann. Def. Zanini Albino ric. Le zia e Giuseppina
Def. BEZZE Dario e familiari

Domenica 30/01/2022 
IV° Domenica T.O

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Intenzione personale
Ann. Def. COSTA Teresa, Rodolfo e defun  famiglia 
GALLINARO
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Def. MENEGHELLO Giovanni e sorelle
Ann. Def. Don Lino CAODURO ric. Maria e Rodolfo

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI
GENNAIO MESE DELLA PACE: il messaggio di Papa Francesco per la Giornata 
Mondiale della Pace si presenta con questo titolo:”Dialogo fra le generazioni, 
Educazione e Lavoro: Strumenti per edificare una pace duratura”. Preghiamo 
costantemente per la pace nel mondo e invochiamo l’aiuto di Maria, Regina della 
Pace.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella FRACASSO Graziella in 
MAGAGNIN e i suoi familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come 
buona usanza, insieme all’offerta della famiglia, 248,40 euro donati alla 
parrocchia. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera il fratello ZACCARIA Ernesto e i suoi 
familiari. In ricordo del defunto la famiglia ha donato alla parrocchia 
500 euro. Grazie.

Lunedì 31/01/2022 
S. Giovanni Bosco 

Sacerdote
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Martedì 01/02/2022 
S. Severo Vescovo

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 02/02/2022
Presentazione del Signore

ore 16.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime (Benedizione delle candele)
ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Defun  famiglia SPECIAN (Benedizione delle 
candele)

Giovedì 03/02/2022 
S. Biagio Vescovo

ore 16.00 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)

Venerdì 04/02/2022
S. Gilberto

I° Venerdì del mese

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CRIVELLARO Giovanni e defun  famiglia 
SPLENDORE

Sabato 05/02/2022 
S. Agata

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. CAMPESATO Adelaide e familiari

Domenica 06/02/2022 
V° Domenica T.O

Giornata per la Vita

ore 09.00  S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Igino ric. Meri
Ann. Def. DALLA PRIA Roberto ric. Alessandra
Defun  fam. SBALCHIERO e MIOTELLO Enzo
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Ann. Def. RAFFAELLO Silvio ric. Maria, Guido, Carlo 
e familiari
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. SALVATO Livia e OMENETTO Domenico
Ann. Def. FIORAVANZO Antonio


