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Un proclama controcorrente 
 

Quel giorno, sulla montagna, Gesù ha decisamente imboc-
cato un percorso controcorrente, senza alcuna paura di 

inoltrarsi per una strada inconsueta. 
Ha proclamato beati i poveri, mentre da sempre tutti consi-
derano fortunati i ricchi, chi è nell’abbondanza e può per-
mettersi anche le spese folli, i vestiti sontuosi, gli oggetti di 

marca. 
Ha dichiarato beati quelli che soffrono per le cause più di-
verse, mentre da sempre sono invidiati quelli che sprizzano 
salute da tutti i pori e non devono mai affrontare rovesci e 
insuccessi, né si trovano a confrontarsi con la malattia o i 

dispiaceri. 
Ha annunciato ai miti e a quelli che paiono fin troppo ar-

rendevoli, a quelli che rinunciano a difendere i propri dirit-
ti a qualsiasi costo, di ereditare la terra nuova che un gior-

no vedrà la luce. 
Ha promesso a tutti quelli che si lasciano divorare dalla 
fame e dalla sete della giustizia, di non fare più la figura 
degli illusi o dei sognatori, perché proprio Dio colmerà 

ogni loro desideri, al di là di ogni attesa. 
Ha designato i misericordiosi, gli uomini e le donne capaci 
di compassione, di riconciliazione e di perdono, come i de-

stinatari della misericordia di Dio, come quelli che non 
hanno nulla da temere nel giorno del giudizio. 

Ha ricordato a quelli che hanno un cuore puro e uno 
sguardo limpido, che i loro occhi meriteranno di incrociare 

la bellezza del volto di Dio. 
Gli operatori di pace, spesso vittime dell’odio e del sospetto 
li ha chiamati veri “ figli di Dio”, perché il nome di Dio è 
“pace” e Dio apprezza tutti coloro che sono disposti a pa-

gare qualsiasi prezzo per realizzarla. 
Ha offerto ai perseguitati, ai perdenti di sempre, il mondo 
nuovo destinato a chi ha il corpo e il cuore segnato dagli 
insulti, dal sopruso e dell’umiliazione. Ha chiesto loro di 

non far caso agli insulti e alle menzogne, perché la prova è 
solo l’anticipo di una gioia inimmaginabile. Parole strane 

che risuonano come un messaggio di consolazione e di spe-
ranza per tutti coloro che si fidano veramente di Dio. 

(Roberto Laurita)  

Contatti 
 
Canonica: 
0444-636019  
 
don Michele arciprete: 
339.6417973 
mik.fanton@alice.it 
 
don Vittorio: 
347.1303800 
vittorio.pistore@gmail.com 
 
don Silvano: 
0444.614511 
3478675400 
donsilvano@tin.it 
 
Indirizzo: 
Via Marcoline, 2 
36047—Montegalda (VI) 
 

www.pievesantagiustina.it 

DOMENICA 29 GENNAIO 

IVª TEMPO ORDINARIO 
 

“Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei 

cieli“ 
 

Matteo 5, 1-12a 

 

Domenica 29 
IV° Tempo ordinario 

 
Ore 10.30 D.F. Schermidori 
 
 

Sabato 4 
S. Tommaso d’Aquino 

Ore 18.00 Crivellaro Giovanni (A), D.F. Splendore; Luciano, Francesco, 
Giulio; Perilongo Lorenzo (T) e Pierantoni Claudia, Meneghello Giovanni 
e D.F.; Bianchetto Natalina (A), Giacomin Vittorio, Bertarello Angelo e 
Aurora; Boschetto Mario e D.F.; Foletto Lorenzo (A) 
 

Domenica 5 
V° Tempo ordinario 

Ore 10.30 Salvato Lidia (A) e Omenetto Domenico 

Sono giunte altre BUSTE NATALIZIE.. Grazie di cuore per la generosità dimostrata verso la comu-
nità! 
 
Questa settimana inizieranno I LAVORI DI RESTAURO DEL MOBILE DELLA SACRESTIA: 
perdonate se ci sarà qualche disagio nella gestione degli spazi e soprattutto grazie ai benefattori che 
contribuiscono a tale opera! 
 
PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni 3° venerdì del mese dalle ore 20.45 alle ore 22.00 in chiesa. 
Prossimi appuntamento venerdì 17 febbraio con testimonianza acustica dei “REALE”. 

________________________________________________________________________ 
 

AVVISI COMUNI 
 

INCONTRO VICEPRESIDENTI DEI 4 CONSIGLI PASTORALI: Martedì 31 gennaio 
h.20.45 in canonica a Montegalda 
 
INCONTRO GENITORI RAGAZZI DEI SACRAMENTI: Sabato 4 febbraio h.9.30 in 
patronato a Montegalda incontro per i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti 
(Cresima ed Eucaristia) in primavera 
 
PER LE INTENZIONI DELLE S. MESSE: Si ricorda di comunicare le intenzioni per le messe dei 
defunti entro il giovedì mattina, perché il bollettino va in stampa nel pomeriggio. Grazie per la com-
prensione. 
 
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 29 
IV° Tempo ordinario 

Ore 7.30 Matteazzi Flavio (A) 
 
Ore 10.30 Rossi Bruno (A), Volpato Gervasio, Menegolo Bertilla, Fa-
bris Giovanni, Bortoli Antonio; D.F. Giacon e Calandra, Giacon Luigi 
(A), Giacon Mariapaola 
 
Ore 17.30  
 

Lunedì 30 
Beato Antonio  
il Pellegrino 

Ore 8.00 per gli ammalati 
Ore 18.00  

Martedì 31 
S. Giovanni Bosco 

Ore 8.00 per il papa 

Mercoledì 1 
 

Ore 8.00  
Ore 18.00 per i giovani 

Giovedì 2 
Presentazione del  
Signore 

Ore 8.00 con benedizione delle Candele 

Venerdì 3 
S. Biagio 

Ore 8.00 con benedizione della Frutta 
Ore 10.30 in Casa di riposo 

Sabato 4 
 

Ore 8.00 per le famiglie 

Domenica 5 
V° Tempo Ordinario 

Ore 7.30 per la Comunità,  
 
Ore 10.30 Def. Amici Alpini, Corà Angelo (A); Guido Raffaello (A); 
Bano Assunta (A) e D.F.; Dal Toso Brigida (A) e Arturo; Guerra Marino
(A), Dorio Agnese (A) 
 
Ore 17.30 def. Harald Blum; Maggiolo Antonietta e Rizzi Pietro, Bab-
bolin Luigi; Capparotto Melodi (A) 
 

Domenica 29 
IV° Tempo ordinario 

Ore 7.00 Luigi e Bernardino (A)  

 

Ore 9.00 Sudiro Marcella (A); Dal Pozzo Antonia, Maddalena e Franceschi-
na; Callegaro Giuseppe, Primo e Agnese; def. fam. Menegon Giuseppe 

Lunedì 30 
Beato Antonio  
il Pellegrino 

Ore 8.30 per la pace 

Martedì 31 
S. Giovanni Bosco 

Ore 18.00 per i giovani 

Mercoledì 1 
 

Ore 8.30 per le famiglie 
Ore 20.45: In patronato incontro Consiglio Parrocchiale Gestione Economica. 

Giovedì 2 
Presentazione del  
Signore 

Ore 18.00 con benedizione delle Candele e processione all’interno 
della chiesa. 

Venerdì 3 
S. Biagio 

Ore 15.30 S. Messa e adorazione 

Sabato 4 
 

Ore 18.00 Mazzon Teresa e Aldo Simoni da Via Verdi; Valente Luigi, Teresa 
e Fermiano, Tiziano e DF 

Domenica 5 
V° Tempo Ordinario 

Ore 7.00  
Ore 9.00 Fortunato e Amelia (A); Bocchi Vetruvio; Mario e Nerina; DF Vigolo 

Emilio; Pietro, Giuditta e Lidia; Erminia, Luigi e Giuseppina 

OFFERTA PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA: sono stati raccolti €2250. Grazie della 
compartecipazione e generosità! 

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. 
 

Domenica 29 
IV° Tempo ordinario 

Ore 9.00 Costa Teresa (A), Gallinaro Rodolfo e DF 

Martedì 31 
S. Giovanni Bosco 

Ore 18.00 per i giovani 

Giovedì 2 
Presentazione del  
Signore 

Ore 18.00 con benedizione delle Candele 

Domenica 5 
V° Tempo Ordinario 

Ore 9.00  


