
 
AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sulla situazione in 
Ucraina, sul Seminario Maggiore Vescovile,, sulla Giornata dei 
Missionari Mar ri, sul tema della scuola.
INIZIAZIONE CRISTIANA: Lunedì 21 marzo, ore 20.30 in cripta a 
Montegalda, sono convoca  i genitori dei ragazzi di III° Elementare.
Sabato 26 marzo, ore 09.30 in canonica a Montegaldella, ci sarà 
l’incontro per i ragazzi di I° Elementare.
Venerdì 25 marzo, ore 16.20 a Montegalda, Don Silvano con nua la 
preparazione dei ragazzi di V° Elementare alla Cresima e alla I° 
Comunione.
INCONTRO DI PREGHIERA VICARIALE: Giovedì 24 marzo, ore 20.45 
nella chiesa di Bas a di Rovolon, ci sarà la Veglia di preghiera in 
memoria dei missionari mar ri per le parrocchie dei vicaria  di 
Montegalda e Colli.
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: la parrocchia di Montegalda 
promuove un pellegrinaggio in Terra Santa dal 7 al 14 Giugno 2022. 
L’organizzazione e la guida del pellegrinaggio è affidata ai Padri 
Francescani della custodia di Terra Santa. Ci sarà come guida padre 
Adriano CONTRAN. Possono partecipare, oltre ai parrocchiani delle 
tre parrocchie, anche altre persone. Il costo del pellegrinaggio sarà 
di 1480 euro. Per info e adesioni conta are Don Silvano.
INCONTRO VICARIALE: Venerdì 25 marzo, ore 21.00 in chiesa a 
Montegalda, ci sarà l’incontro per la scelta delle persone come 
rappresentan  per l’assemblea sinodale.
QUARESIMA DI FRATERNITA’: siamo invita  a consegnare le 
scatole e per raccogliere le offerte per i proge  missionari della 
Diocesi in chiesa il giovedì Santo 14 aprile. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA:un par colare ringraziamento, 
alle 7 persone che hanno offerto, la nuova corsia di fronte all’Altare 
della Mensa Eucaris ca, e al tappeto so ostante la sede del 
celebrante. Un vivo GRAZIE!
INCONTRO DI PREGHIERA: Venerdì 01 aprile, ore 20.45 in chiesa 
a Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal 
gruppo “Con Maria alla sorgente della Misericordia”. 
Partecipiamo.

 20 marzo 2022 – 3a domenica di Quaresima

Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo (Lc 13,3)

Dio non è un “oggetto sacro” costruito dall’uomo o adeguato alle immagini che 
l’uomo si fa di Lui. Dio è il “Santo” che si rende misteriosamente presente 
all’uomo per renderlo santo, per renderci possibile una vita piena. Accogliendo il 
Dio presente, possiamo cambiare mentalità e sguardo di fronte alla vita. Ed è nel 
presente della storia, quella nostra e del mondo intero, che ci sono opportunità 
di conversione, perché ognuno possa imparare a pensare secondo Dio. 
L’invito di Gesù è sempre un invito alla conversione. Oggi lo dimostra evocando 
un episodio di cronaca: il cedimento improvviso di una torre, che ha sepolto 
diciotto persone. In questo caso si tratta di una sciagura in cui non si possono 
rintracciare responsabili. Per un verso Gesù vuole smentire il pregiudizio che 
lega la sventura terrena a colpe personali o collettive, per altro verso dichiara 
che la vera disgrazia è il rifiuto a convertirsi. 
I fatti della vita sono il linguaggio da interpretare, un appello a rinnovare 
l’esistenza. Si tratta di cambiare mentalità e sguardo di fronte alla vita. 
Convertirsi è accogliere l’opportunità di assumere un modo nuovo di pensare, 
che va oltre l’immediatezza delle cose. In altre parole, conversione è “riempire di 
parola di Dio la nostra vita”. È la Parola accolta e messa in pratica che ci dà una 
visione diversa della vita quotidiana e fa crescere in noi un modo nuovo di 
pensare. 
Anche gli antichi usavano due termini per indicare il tempo: come un succedersi 
delle cose quotidiane per l’intera vita (così suggerisce il detto “niente di nuovo 
sotto il sole”) o come “un’occasione” unica, un’opportunità, un momento 
straordinario che interpella. Se tu l’accogli così allora vedrai la tua vita fatta di 
infiniti momenti unici. Tu rifiorirai e porterai frutti di vita evangelica.

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



Se mana Liturgica 
Domenica 20/03/2022 

III° Domenica di 
Quaresima

Raccolta delle offerte per i 
proge  delle Missioni 

Diocesane

ore 09.00  S. Messa (Ghizzole)  
Def. SCAPIN Ampelio
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 21/03/2022
S. Filemone

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Defun  DAINESE Antonio e Gianna

Martedì 22/03/2022 
S. Benvenuto Vescovo

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. FACIN Giuseppe e familiari

Mercoledì 23/03/2022 
S. Turibio

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Giovedì 24/03/2022
S. Caterina di Svezia

Giornata di preghiera e 
digiuno per i missionari 

mar ri

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BAU’ Antonio e familiari

Venerdì 25/03/2022 
Annunciazione del 

Signore
ore 18.30 Via Crucis segue  S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Sabato 26/03/2022 
S. Emmanuele

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. BARBIERI Ma lde e familiari
Ann. Def. STECCA Teresa, Irene, Maria e familiari

Domenica 27/03/2022 
IV° Domenica di 

Quaresima

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
Ann. Def. MIOTELLO Adone e Ber lla
Ann. Def. ZOCCARATO Regina
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella) 
Deef. Davide
Ann. Def. ZOPPELLETTO Ines e ZOPPELLETTO Lina in 
MERLIN ric. Tullio
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MARCHETTO Mirian ric. Don Danilo 
MARCHETTO, Pietro e Ida
Ann. Def. BEZZE Dario e familiari

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
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.
VISITA A CAMPIGLIONE FENILE (TO): dal 30 Aprile al 01 Maggio ci sarà una 
visita alla parrocchia di Don Manuel MONTI a Campiglione Fenile. Seguirà 
una visita anche a Torino. Per info e adesioni contattare Andrea 
SCHERMIDORI (3387922291), Leonardo  STIMAMIGLIO (3490836190), 
Caterina MASALA (3489389422).
EMERGENZA UCRAINA: per donazioni in favore di progetti di solidarietà per 
l’Ucraina si possono utilizzare i conti correnti della Caritas Diocesana 
specificando la causale “Emergenza Ucraina”. Bonifico bancario intestato a 
Caritas- Diocesi di Padova presso: Banca Etica- Filiale di Padova IBAN: IT58 
H050 1812 1010 0001 1004 009 o tramite bollettino postale sul C/C: 102 923 57 
intestato a Caritas Diocesana di Padova.
Ricordiamo l’importanza di pregare sempre per la Pace!
SCUOLA MATERNA: sabato 19 e domenica 20 Marzo, in chiesa, ci sarà la 
vendita di dolci per raccogliere fondi per l’asilo.

Lunedì 28/03/2022 
S. Stefano Harding

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Defun  DE MAS Enrico e Teresa

Martedì 29/03/2022 
S. Secondo Mar re

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 30/03/2022
S. Leonardo Murialdo

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Giovedì 31/03/2022 
S. Beniamino Mar re

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la Pace

Venerdì 01/04/2022
S. Ugo Vescovo

I° Venerdì del Mese
As nenza

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

Sabato 02/04/2022 
S. Francesco di Paola

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 03/04/2022 
V° Domenica di 

Quaresima

ore 09.00  S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Def. MIOTTO Vi orino
Ann. Deef. ROSSI A lio e familiari
Ann. Def. MEGGIO Maria ric. Giovanni e Franca e 
defun  famiglia MEGGIO
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. VACCARIN Giuseppe


