AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sulla Giornata per la
Vita, sulla Giornata del Malato, sull’Adorazione Eucaris ca, su
Giorgio LA PIRA e sul nuovo Vescovo di Chioggia.
INIZIAZIONE CRISTIANA: per gli incontri di catechismo è
importante conta are i catechis per la presenza o la DAD.
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 7 febbraio, ore 20.45 in chiesa a
Montegaldella, il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Si parlerà in
modo par colare del percorso del Gruppo Sinodale. E’
importante la partecipazione.
GENITORI DEI CRESIMATI: i genitori dei cresima hanno donato
alla parrocchia 425 euro. Grazie di cuore.
44° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
“Custodire ogni Vita” è il tolo del messaggio del Consiglio
Permanente della CEI (Vescovi Italani). Il brano biblico che ha
ispirato i Vescovi, nel loro messaggio, è tra o dal libro della
Genesi: ”Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di
Eden, perché lo col vasse e lo custodisse”. Cit. Gen 2,15.
Una scelta profondamente simbolica. Il giardino è o enuto in
dono e non è fru o della conquista dell’uomo. E’ un dono
pensato per lui da un Dio che ama. Cogliamo nelle parole dei
Vescovi l’invito a rileggere la ques one della Vita con le
categorie dell’Ecologia Integrale. Un ambiente che non è solo
spazio ﬁsico, ma sopra u o luogo della relazione.
Una vita che nasce è già di per sé un miracolo e dovremmo
essere prepara non solo a non ostacolarne l’avvento e la
nascita, ma anche a predisporre il necessario perché sia
custodita. Custodita perché crescendo possa portare fru .
Possa portare i fru dello Spirito che il Signore gli ha dato in
dono.
Viviamo questa Giornata come momento di riﬂessione, per
diﬀondere semi di Speranza e di nuova operosità, stringendo
valide alleanze educa ve fra le is tuzioni e anche fra le stesse
famiglie per favorire la Libertà vera!

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

6 febbraio 2022 – 5a domenica Tempo Ordinario

Maestro… sulla tua parola getterò le reti (Lc 5,5)
Gesù chiama noi suoi discepoli ad essere nel mondo “pescatori di
uomini”, coinvolgendoci direttamente nella sua missione di salvezza. Dio
infatti ci salva certamente per grazia, ma non senza la nostra
collaborazione.
Il vangelo di questa domenica ci porta sul lago di Genèsaret, dove Pietro
e i suoi amici avevano pescato inutilmente tutta la notte. Essi sono
ancora sulla barca, sulla quale sale anche Gesù, che parla alla folla. Al
termine, Gesù invita Pietro a gettare le reti. E, dopo una nottata di fatica
inutile, sperimentano, nell’obbedienza alla Parola, l’abbondanza dei frutti.
Anche noi, come comunità cristiana, siamo chiamati a confrontarci con
Gesù, ad ascoltare e fare la sua parola, che ci dona i frutti della
benedizione divina. In questo racconto evangelico nasce il popolo di
“ascoltatori” che seguono Gesù.
In quella notte Pietro e amici avevano calato le reti invano, non avevano
preso nulla. Per un pescatore non pescare è il “fallimento”. L’ordine di
Gesù poi a prima vista sembra un controsenso: è di notte che si gettano
le reti! Eppure ascoltano e mettono in pratica la Parola. Scoprono che
Gesù non è solo il Maestro da imitare; è la stessa Parola feconda, che
realizza quanto dice. L’obbedienza alla parola del Signore, di cui hanno
visto e sentito la potenza, è l’unico motivo del loro agire. È bello vedere
che Pietro e amici “rischiano” l’azione sulla parola di Gesù.
Anche noi in questa settimana ci mettiamo in ascolto della Parola, per
realizzarla. Essa arriva a noi con abbondanza e in tanti modi: sarà un
fatto, una pagina letta, un incontro, un ascolto della voce della
coscienza… Chiediamoci cosa vuole il Signore e poi cerchiamo di “fare”
quella Parola.

Se mana Liturgica
Domenica 06/02/2022
V° Domenica T.O
Giornata per la Vita

Lunedì 07/02/2022
B. Pio IX
Martedì 08/02/2022
S. Girolamo Emiliani
Mercoledì 09/02/2022
S. Apollonia
Giovedì 10/02/2022
S. Scolas ca

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
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. FRADELLIN Domenico ric. Giorgio, Angelino
e GASPARINI Gianni e Marco
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. MIOLI Maria ric. Egidio ed Erminio
Ann. Def. LOTTO Isaia Pio ric. Giuseppina

Venerdì 11/02/2022
B.V. Maria di Lourdes
Giornata Mondiale del
Malato

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

Sabato 12/02/2022
SS. Mar ri di Abitene

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Trigesimo TOPAN Francesco
Ann. Def. SARTORI Antonio e familiari
Def. DAL MOLIN Ivone ric. Gaetano e Venerina

Domenica 13/02/2022
VI° Domenica T.O

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)
Defun famiglia FUREGON
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo ZACCARIA Ernesto ric. Domenico e Silvia
Ann. Def. BRESSAN Luigi e ZILIO Fausta
Ann. Def. MANEA Alberto e Cesira

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

Lunedì 14/02/2022
SS. Cirillo e Metodio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. RAFFAELLO Lino

Martedì 15/02/2022
S. Faus no Mar re

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 16/02/2022
S. Giuliana Mar re

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. FABRIS Pierina in ZILIO

Giovedì 17/02/2022
SS. Se e Fondatori
Venerdì 18/02/2022
S. Simeone

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 19/02/2022
S. Corrado

Domenica 20/02/2022
VII° Domenica T.O
Giornata Mondiale della
Gius zia Sociale

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale
ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. PASSARIN Don Gino e defun famiglie
PASSARIN e SCHERMIDORI
Ann. Def. PERUZZI Maria, RAFFAELLO Ferruccio e
familiari
Ann. Def. POZZA Giudi a ric. Severina e Agos no
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. Def. CANELLA Alberto ric. BREGANZE Luciano e
Norma

AVVISI E COMUNICAZIONI

LETTERA DEL COMUNE: siamo invitati a leggere attentamente la lettera
del comune riguardante il restauro dei capitelli votivi. Cerchiamo di dare
liberamente un contributo per questa iniziativa lodevole e di valore.
Grazie.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello GASPARI Stefano e i suoi
familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza,
insieme all’offerta della famiglia, 156,74 euro donati alla parrocchia.
Grazie.
Ricordiamo nella preghiera il fratello ZILIO Giovanni e i suoi familiari.
Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza, insieme
all’offeta della famiglia, 251,77 euro donati alla parrocchia. Grazie.
PARROCCHIA DI GHIZZOLE: FANTIN Thomas si è impegnato per ripulire
alcuni settori della chiesa: il basamento della statua della Madonna,
l’ambone, l’altare della celebrazione e il basamento del Crocefisso. Il
lavoro è stato offerto alla parrocchia. Grazie.

