
 

Pieve di Santa Giustina  
Barbano - Ghizzole - Montegalda - Montegaldella 

Un mistero d’amore 

 
È un testimone autentico, Giovanni il Battista, e pertanto - a 
costo di deludere - dichiara ad alta voce di non essere lui l'at-
teso. La sua missione è più modesta: è l'apripista che spiana 
la strada, è la voce che grida nel deserto, è la sentinella che 
desta coloro che sono assonnati.  
È ben cosciente, dunque, della sproporzione esistente tra lui e 
Gesù:  
- se lui battezza con acqua, e dunque compie un rito di purifi-
cazione che esprime un'invocazione e un desiderio, Gesù in-
vece è in grado di cambiare veramente la realtà, di liberare e 
sanare l'esistenza di chi si riconosce peccatore;  
- se lui viene ad annunciare il progetto di Dio, solo Gesù lo 
conosce veramente e sarà in grado di dargli compimento;  
- se lui viene come testimone, che ha il compito di trasmette-
re quello che ha visto e udito, solo Gesù ha la capacità di 
operare con la forza e la dolcezza di Dio;  
- se lui è uno strumento di cui Dio ha deciso di servirsi per 
far giungere l'acqua viva, solo Gesù ne è la sorgente inestin-
guibile.  
È un testimone autentico, Giovanni il Battista, e dunque sa 
bene quando la sua missione è terminata e deve farsi da parte. 
Per non rubare spazio a chi è più importante di lui e decisivo 
per la vita di ogni uomo e di ogni donna. Per non sottrarre 
l'attenzione dovuta al protagonista principale.  
Per non causare nessuna confusione e nessun equivoco.  
La sua grandezza è tutta qui: nell'affrontare il palco della sto-
ria con determinazione e nell'abbandonarlo al momento stabi-
lito, pago di vedere il nuovo che arriva e di essere anche lui 
rischiarato dalla luce tanto attesa.  
Fossero così tutti coloro che accettano la parte dei testimoni: 
genitori, inseganti, volontari, governanti, ecc… disposti a 
gioire e a farsi da parte quando la loro missione si è realizza-
ta, e a contemplare ciò che accade, con la gratitudine di chi 
accoglie ogni sorpresa bella.  
                                                        (Roberto Laurita)  
 
 

Contatti 
 

Canonica: 
0444-636019  

 
don Michele: 
339.6417973 
mik.fanton@alice.it 

 
don Vittorio: 
347.1303800 
vittorio.pistore 
@libero.it 
 
don Silvano: 
0444.614511 
3478675400 
donsilvano@tin.it 

 
 
Indirizzo: 
Via Marcoline, 2 
36047—Montegalda (VI) 
 

DOMENICA 15 GENNAIO 

 

IIª TEMPO ORDINARIO 
 

“Dopo di me viene un uomo 

che è avanti a me“ 

 

Giovanni 1, 29-34 

 

Domenica 15 
II° Tempo ordinario 

Ore 10.30 def. Zaccaria Ernesto (ann) 

Sabato 21 Ore 18.00 def. Bortoli Antonia (ann) e Fabris Giovanni 

Domenica 22 
III° Tempo ordinario 

Ore 10.30 def. Fantin Agostino; Caron Giuseppe, Elisabetta e def.fam., 
Sartori Alfredo, Gina e fam. 
 
Ore 11.30 Battesimo di BRESSAN BENVEGNU’ EMMA di Michele e Vero-
nica  

PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni 3° venerdì del mese dalle ore 20.45 alle ore 22.00 in chie-
sa. Prossimi appuntamento venerdì 20 gennaio. 

AVVISI COMUNI 

 
Don MICHELE: in occasione del 25° di ordinazione, dal 16 al 27 gennaio, sarà con i compagni in 
Etiopia in visita alle missioni, in particolare alla missione della Diocesi di Padova aperta da poco. 
 
CATECHISMO: Un ringraziamento ai bambini del corso di catechismo seconda elementare Mon-
tegaldella che partecipando al concorso presepi si sono aggiudicati il secondo posto ed hanno deci-
so di devolvere la loro vittoria in beneficenza alla Caritas Parrocchiale Montegaldella e all’associa-
zione Giovanni Papa XXIII . Bravi Bimbi Grazie !!! 
 
CATECHISMO: ricordiamo che sono ripresi i cammini di catechesi 
2° corso al sabato 9.30 –10.30 e 14.30 –15.30 
3° corso al sabato 9.30 -10.30 
4° corso al venerdì 15.00 -16.00 e al sabato 14.00 – 15.00 
5° corso al sabato 9.30 - 10.30 
2ª media al venerdì 16.00 - 17.00 
3ª media al sabato 15.00 - 16.00 
 
A.C.R.: tutti i ragazzi delle elementari e delle medie possono vivere un’esperienza bella di gruppo 
e comunità al sabato pomeriggio 16.00 –18.00 
 
GIOVANISSIMI: incontro al martedì 20.15 –22.00. 
 
SACRAMENTI: a breve daremo informazioni e ci troveremo con le famiglie dei ragazzi che si 
stanno preparando alla Prima Confessione e alla Cresima – Prima Comunione. 
 
CARITAS: aperta al martedì e ogni primo e ultimo sabato del mese dalle ore 8.45 alle 10.00. 
Per urgenze particolari telefonare a Paola 3408033296 
si chiede cortesemente di non lasciare sacchi di indumenti davanti alle porte ma di portare il ma-
teriale quando la sede della Caritas è aperta oppure concordando con una persona volontaria della 
Caritas stessa. Si raccomanda inoltre di portare solo materiale indossabile e pulito e non materia-
le da macero. La Caritas non è una discarica! Grazie. 
 
BENEDIZONE DELLE FAMIGLIE: chi la desidera prenda contatto con i sacerdoti per fissare 
una data. 
 
ARTIGIANA GRAFICA: un grazie all’Artigiana Grafica per la stampa del nuovo bollettino delle 
nostre comunità 
 
 



 

Domenica 15 
II° Tempo ordinario 

Ore 7.30 per la Comunità 
 
Ore 10.30 def. Compagnin Franco (ann); Prendin Giovanni, Schiavo Ma-
ria e def.fam.; Maggiolo Giovanni e def.fam.; Pertile Adriano (ann), Te-
resa e Mattia 
 
Ore 17.30 def.Maggiolo Aquilino (ann); Babbolin Angelo e def.fam. Bab-
bolin; Buggiarini Mario e def.fam.; Zanetti Ucilla e Padovan Danilo; Tar-
dy Teresa (7°), Ferraro Anna e Tardy Francesco, Canella Domenico, Fio-
ranzato Giuseppina 

Lunedì 16 
 

Ore 8.00 per gli ammalati 
Ore 18.00 non c’è la messa 

Martedì 17 
S.Antonio Abate 

Ore 8.00 per i giovani— Benedizione del sale 

Mercoledì 18 
Ore 8.00 per il papa 
Ore 18.00 non c’è la messa 

Giovedì 19 Ore 8.00 per i governanti 

Venerdì 20 
Ore 8.00 per la pace 
Ore 10.00 in Casa di riposo 

Sabato 21 
S.Agnese  

Ore 8.00 per le famiglie 

Domenica 22 
III° Tempo Ordinario 

Ore 7.30 per la Comunità 
 
Ore 10.30 def. Zen Silvio, Zen Cesare, Cattelan Imelda, suor Josepha 
Cattelan 
  
Ore 17.30 def. Gobbo Amalia, Savi Giovanni 

Domenica 15 
II° Tempo ordinario 

Ore 7.00 def. Caliaro Letizia e def.ti fam 
 
Ore 9.00 def. Dalla Pria Francesco e def.fam.; Fabbris Martina (ann) e Mauri-
zio e def.fam. Fabbris 
 
Ore 11.45 Battesimo di VERDUCI LJAM di Roberto e Danjela Cerma 

Lunedì 16 Ore 8.30 per la pace 

Martedì 17 Ore 18.00 per le famiglie 

Mercoledì 18 Ore 8.30 per i giovani 

Giovedì 19 Ore 18.00 per il papa 

Venerdì 20 Ore 15.30 def. Scanferla Antonio e def.fam. 

Sabato 21 Ore 18.00 def. Dalla Libera Bruno, Costa Sante e Lodovina 

Domenica 22 
III° Tempo Ordinario 

Ore 7.00 per la Comunità 
 
Ore 9.00 def. Emanuela (ann), Maria e Paolo; Giuseppe (ann); Calligione Bru-
na e def.fam.; Lain Gaetano e def.fam. 

OFFERTA PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA i referenti delle varie vie, se non sono già 
passati, passeranno nei prossimi giorni  a raccogliere le buste con l’offerta annuale per il riscaldamento 
della Chiesa 

Domenica 15 
II° Tempo Ordinario 

Ore 9.00 def. Sinigaglia Mario, Fernanda e def.fam. Palma 

Domenica 22 
III° Tempo Ordinario 

Ore 9.00 def. Zanettin Iginio (ann) e def.fam.; Faccin Teresa e Zanettin Mery 

S.MESSE SERALI FERIALI: nel mese di gennaio sono sospese le messe feriali per impegni sia 
di don Vittorio, sia di don Michele. Torneranno regolari da febbraio. 
 
PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni mercoledì c’è la possibilità di un momento di preghiera 
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in cripta. Ogni primo mercoledì del mese c’è l’adorazione guidata e 
personale sempre in cripta dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  
 
CARITAS: aperta al martedì e ogni primo e ultimo sabato del mese dalle ore 8.45 alle 10.00. 
Per urgenze particolari telefonare a Paola 3408033296 
si chiede cortesemente di non lasciare sacchi di indumenti davanti alle porte ma di portare il ma-
teriale quando la sede della Caritas è aperta oppure concordando con una persona volontaria della 
Caritas stessa. Si raccomanda inoltre di portare solo materiale indossabile e pulito e non mate-
riale da macero. La Caritas non è una discarica! Grazie. 

S.MESSE SERALI FERIALI: nel mese di gennaio sono sospese le messe feriali per impegni sia di don 
Vittorio, sia di don Michele. Torneranno regolari da febbraio. 
 
RESTAURO “MADONNA DEI FIORI”: il restauro sta procedendo bene e che stanno emergendo det-
tagli interessanti. Che per coprire il costo complessivo sono stati raccolti 2000 euro finora e ne mancano 
ancora 300. Chi volesse ancora contribuire, può contattare il parroco. 


