
 

Pieve di Santa Giustina  
Barbano - Ghizzole - Montegalda - Montegaldella 

Il Figlio tra i peccatori 
 
La scena - ammettiamolo -ha qualcosa di sconcertante. Cosa 
fa il Figlio di Dio in mezzo a coloro che riconoscono il loro 
peccato? Vengono da Gerusalemme anche pubblicani e pro-
stitute. Toccati dal suo grido, gli chiedono di confermare il 
loro desiderio di essere purificati, la loro disponibilità a cam-
biare. 
La loro, certo, non è una compagnia raccomandabile! E allora 
come mai lui, il Messia, corre il rischio di mescolarsi a loro, 
ai loro volti e alle loro espressioni? Non genera degli equivo-
ci? Non rende più difficile, più arduo il suo riconoscimento? 
Eppure aveva a disposizione gruppi più rispettabili, uomini e 
donne col marchio inequivocabile della devozione, della pu-
rezza, gente perbene insomma. 
Gesù non sembra darsi troppo pensiero dei suoi vicini, così 
imprevedibili e poco consoni all'inizio della sua missione. 
In fondo, non è venuto per coloro che si ritengono giusti e 
non hanno nulla da rimproverarsi. Non è stato mandato a chi 
è gonfio d'orgoglio, cosciente dei suoi meriti davanti a Dio, 
ma proprio ai peccatori, alla gente che si è sporcata di catti-
veria e di infedeltà, ma che ora ha voglia, una voglia intensa, 
del nuovo, di un profumo di pulito che solo Dio può regalar-
le. Saranno loro i primi destinatari della sua Parola.  
Per loro affronterà i rimproveri e le critiche dei benpensanti. 
Per difendersi 
arriverà ad esporre mortalmente se stesso. 
In quell'inizio, al fiume Giordano, c'è già il senso di tutto ciò 
che sta per accadere. Con la fiducia incrollabile riposta nel 
Padre, Gesù porterà dovunque la Buona notizia. 
Lasciandosi guidare dallo Spirito, offrirà gesti di guarigione e 
di liberazione ai malati e dispenserà misericordia ai peccatori. 
(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 

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

www.pievesantagiustina.it 
 

DOMENICA 8 GENNAIO 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

“Questi è il Figlio mio, l’a-

mato: in lui ho posto il mio 

compiacimento“ 

 

Matteo 3,13-17 

 

Domenica 8 
Battesimo del Signore 

Ore 10.30 def. Ana, Dario e Giordana 

Sabato 14 
Ore 18.00 def. Pettenuzzo Pietro (ann), Merino e Agnese; Bressan Gian 
Antonio; Meneghini Eliseo (ann) Luigi e Maria; Raffaello Emma (ann); 
Marsan Marco ed Eda 

Domenica 15 
II° Tempo ordinario 

Ore 10.30 def. Zaccaria Ernesto (ann) 

PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni 3° venerdì del mese dalle ore 20.45 alle ore 22.00 in chie-
sa.  
 
GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 11 dicembre dalle parrocchie di Ghizzole e Monte-
galdella sono stati raccolti per il Centro di Ascolto Vicariale 207.00€. Grazie. 
 
CONSIGLIO PASTORALE PER LA GESTIONE ECONOMICA: si ritrova mercoledì 11 
gennaio alle ore 20.45 in canonica a Montegaldella per alcuni aspetti dei lavori della canonica. 
 
VOLONTARI PER SERVIZI IN CHIESA: ci troviamo in canonica a Montegalda alle ore 20.45 
per definire i vari servizi necessari  

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. 
 
BENEDIZONE DELLE FAMIGLIE: chi la desidera prenda contatto con i sacerdoti per fissare 
una data. 
 
OFFERTE in OCCASIONE DEI FUNERALI: Viene chiesto al sacerdote quanto costa la ceri-
monia. Fermo restando che l'offerta è libera, cercando di uniformare nelle quattro comunità ciò che 
si è fatto fino ad ora, ricordiamo che il sacerdote dà un’offerta di 50€ all'organista, 20€ al sacresta-
no. Per ufficiature (quindi anche di settimo e di trigesimo) l’offerta rimane come sempre di 10€. 
Ciò che si dà in più viene utilizzato per le spese di consumo e opere caritative. 
 
PRESEPIO VIVENTE a VILLAGA dal titolo “Dalla pietra alla carne” il 6 e 7 gennaio dalle 
ore 13.30 alle ore 20 
 
ARTIGIANA GRAFICA: un grazie all’Artigiana Grafica per la stampa del nuovo bollettino delle 
nostre comunità 
 
LUTTI nelle nostre Comunità: siamo vicini alle famiglie di 
PERILONGO LORENZO di Montegaldella 
TARDY TERESA di Montegalda 
 



 

Domenica 8 
Battesimo di Gesù 

Ore 7.30 per la Comunità 
Ore 10.30 def. Mazzucco Bertilla (ann); Giacomin Gino Aldo; Raffaello 
Guido; Capparotto Ottorino e Ettore; Reschiglian Agostino e Angelo 
Ore 17.30 def.fam. Turetta Attilio; def.fam. Cavaliere Antonio; Harald 
Blum; Maggiolo Antonietta  e Rizzi Pietro; Babbolin Lucia, Gabriele Ma-
rio; Nori Francesca e Adriano 

Lunedì 9 
 

Ore 8.00 per gli ammalati 
Ore 10.00 Funerale di Tardy Teresa 
Ore 18.00 non c’è la messa 

Martedì 10 
 

Ore 8.00 per i giovani 

Mercoledì 11 
Ore 8.00 per il papa 
Ore 18.00 non c’è la messa 

Giovedì 12 Ore 8.00 per i governanti 

Venerdì 13 
Ore 8.00 per la pace 
Ore 10.00 in Casa di riposo 

Sabato 14 Ore 8.00 per le famiglie 

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. 
Ore 17.30 def.Maggiolo Aquilino (ann); Babbolin Angelo e def.fam. Bab-
bolin; Zanetti Ucilla e Padovan Danilo 

Domenica 8 
Battesimo di Gesù 

Ore 7.00 per la Comunità di Barbano 
 
Ore 9.00 def. Artemio e def.fam.; Lorenzato Beniamino e Maria 

Sabato 14 Ore 18.00 def. Valente Giovanni (ann); Ezio e Cavinato Giselda 

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. 
Ore 11.45 Battesimo di VERDUCI LJAM di Roberto e Danjela Cerma 

DON SILVANO da lunedì 9 al venerdì 13 gennaio non sarà presente perché impegnato con gli Esercizi 
Spirituali. Quindi in questi giorni non ci sarà la celebrazione della Messa. Riprenderà sabato 14 gennaio 
ore 18.00.  
 
SALA PATRONATO: martedì 10 gennaio alle ore 20.30 si ritroveranno nella sala con don Michele al-
cuni responsabili per illustrare alcune norme per l’utilizzo. 
 
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 
 

VICINI AL PRESEPIO: grazie a tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa, alle famiglie che 
hanno ospitato i gruppi, a tutti coloro che hanno partecipato e condiviso questa bella esperienza . 
 

GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 18 dicembre sono stati raccolti per il Centro di Ascolto Vi-
cariale 500.00€. Grazie. 
 
GRAZIE a tutti coloro che si sono adoperati in questo periodo natalizio, e non solo, per servizi e iniziati-
ve. 

Domenica 8 
Battesimo di Gesù 

Ore 9.00 def. Minchio Mario, Maria ed Ettore 

Domenica 15 
II° Tempo Ordinario 

Ore 9.00 def. Sinigaglia Mario, Fernanda, def.fam. Palma; Mascimben Angelo 
(30°), suor Giuseppina, Luigi e Girolamo 

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.   
 
GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 11 dicembre sono stati raccolti per il Centro di 
Ascolto Vicariale 768,00 €. Grazie. 
 
GRAZIE a tutti coloro che si sono adoperati in questo periodo natalizio, e non solo, per servizi e 
iniziative. 

GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 11 dicembre dalle parrocchie di Ghizzole e Montegaldella 
sono stati raccolti per il Centro di Ascolto Vicariale 207.00€. 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. 
 
GRAZIE a tutti coloro che si sono adoperati in questo periodo natalizio, e non solo, per servizi e inizia-
tive. 


