
 

Pieve di Santa Giustina  
Barbano - Ghizzole - Montegalda - Montegaldella 

Un lasciapassare per il Cielo 
 
Reagisci al minimo segnale contrario e ti arrabbi per un nul-
la; sei serio, fedele, ma non sei insensibile al fascino di una 
bella donna; hai l'abitudine di giurare per dare maggior peso 
alle tue affermazioni. Sei dunque tra quelli che vengono 
chiaramente condannati dal vangelo di questa domenica? 
Gesù mette la barra così alta che appare quasi disumano. 
Chi può rispettare simili prescrizioni?  
Sapersi controllare in ogni circostanza resta auspicabile, ma 
non preferiamo forse tutti le persone calorose, passionali, 
talvolta addirittura eccessive, a quelle che sembrano amorfe 
e insensibili?  
«Avete inteso che fu detto... ma io vi dico ... ». Nessuno 
aveva mai parlato così. Gli scribi si accontentavano di com-
mentare la Legge, rifugiandosi dietro l'autorità di qualche 
insigne maestro. Gesù si presenta subito come l'interprete 
legittimo della legge, espressione della volontà di Dio. E 
parla in nome della propria autorità. È dunque più grande di 
Mosè. E lascia intendere di essere il legislatore del nuovo 
popolo di Dio. I suoi interlocutori, naturalmente, devono 
essere rimasti stupiti. Un simile atteggiamento, del tutto 
inedito, era considerato inconcepibile. Chi è dunque que-
st'uomo che si fa simile a Dio?  
«Ma io vi dico »: Gesù va al fondo delle cose, e questa è la 
grande novità. Non moltiplica le proibizioni, risale piuttosto 
alla sorgente, per denunciare il male alla radice e contrap-
porgli uno spirito nuovo.  
Quello che Gesù rimette in onore è il rispetto dell'altro e un 
amore per la verità che fa emergere i rapporti falsi, basati 
sulla finzione e sull'ipocrisia. È il fondamento di una socie-
tà più umana, più fraterna. Abbandonato a se stesso, l'uomo 
constata la sua incapacità di vivere in questo modo, ma lo 
Spirito di Gesù abita anche le profondità dell'uomo e ricrea 
un'unità e un'armonia compromesse dal peccato.   
Lasciamo, allora, che questa boccata d'aria fresca e pura,  
entri nella nostra esistenza e scacci quella viziata da tanti 
sospetti e pregiudizi. Respiriamo a pieni polmoni una novi-
tà che rigenera le nostre stanche membra e ci consente di 
camminare per vie inedite, poco frequentate, ma contrasse-
gnate da una libertà e da una pace sconosciute.  
 

      (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 
 

Stampa: Artigiana Grafica 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 

VIª TEMPO ORDINARIO 
 

“”Va’ prima a riconciliarti 

con il tuo fratello 

 

Matteo 5, 24 

Domenica 12 
VI° Tempo ordinario 

 
Ore 10.30 def. Bettin Alessandro 

Sabato 18 Ore 18.00 def. Sartori Antonio e def.fam. Sartori 

Domenica 19 
VII° Tempo ordinario 

Ore 10.30 def. don Gino Passarin; Canella Alberto, Norma e Breganze 
Luciano; Raffaello Silvio (ann), Maria, Guido e Isolina e def.fam. e Carlo; 
def.fam. Zilio e Nardin 
50° ann. di matrimonio di ZILIO ARNALDO e NARDIN MARILENA 

CONSIGLIO PASTORALE: incontro per la Quaresima giovedì 16 feb. ore 20.45 a Montegalda 
 
Sono iniziati in questa settimana I LAVORI DI RESTAURO DEL MOBILE DELLA SACRE-
STIA: perdonate se ci sarà qualche disagio nella gestione degli spazi e soprattutto grazie ai benefatto-
ri che contribuiscono a tale opera! 
 
PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni 3° venerdì del mese dalle ore 20.45 alle ore 22.00 in chiesa.  
 
CONCERTO - TESTIMONIANZA venerdì 17 febbraio ore 20.45  in chiesa a Montegaldella con 
testimonianza acustica dei “REALE”. Ingresso libero. 

AVVISI COMUNI 
GRUPPO 1ª MEDIA: inizio percorso domenica 5 marzo con la messa delle ore 10.30 a Montegalda. 
A seguire i ragazzi si troveranno in patronato per conoscere i loro nuovi educatori (Leonardo, Vitto-
rio, Greta, Greta) e don Vittorio incontrerà i genitori per spiegare il nuovo percorso fino alle ore 
12.15 
 
CARNEVALE MONTEGALDA: sabato 18 dalle ore 18.00 e domenica 19 dalle ore 11.30 alle ore 
17.00 in occasione del carnevale ci saranno varie iniziative proposte dai giovani. Il ricavato sarà de-
voluto per le attività giovanili. 
 
MINISTRI STRAORDINARI DEL’EUCARISTIA: mercoledì 15 febbraio alle ore 20.45 a Monte-
galda ci ritroviamo con tutti i ministri straordinari dell’Eucaristia delle 4 Comunità 
 
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. 
 
OFFERTE IN OCCASIONE DEI DEFUNTI: si ricorda che all’organista esterno viene dato 50€ 
ma nella cifra non è compresa un’offerta per l’eventuale coro, campanari, chiesa, ecc. Ognuno poi 
veda secondo le sue possibilità e agisca secondo la propria generosità.  
 
BENEDIZONE DELLE FAMIGLIE: chi la desidera prenda contatto con i sacerdoti per fissare una 
data. 
 
INZIATIVE PER L’ESTATE: - Giornata Mondiale della Gioventù dal 25 luglio al 8 agosto 
- Camposcuola medie dal 19 al 24 agosto sul Vezzena iscrizioni aperte dal 18 al 25 feb. 
www.pastoralegiovanimmg.it 
- GREST dal 27 agosto al 2 settembre per ragazzi delle elementari e delle medie  
 
LUTTI nelle nostre comunità: ricordiamo nella preghiera la famiglia di 
FABRIS GABRIELLA di Montegaldella  
FIASTRI FRANCO di Montegalda 



 

Domenica 12 
VI°  

Tempo  
ordinario 

Ore 7.30 per la Comunità,  
Ore 10.30 def. Ruzza Pio, Sardella Elisa e def.fam.; Reschiglian Angelo e Ago-
stino; Nardin Maria e def.fam.; Nardin Francesco, Jole e Tranquillo; Volpato 
Pietro, Rina, Livio e don Marcello; Bassan Luigi (ann), Vigolo Luigina, Pieran-
toni Ampelio 
Ore 17.30 def. Reschiglian Antonio (ann) e Tonello Adelia; Fasolo Natale (ann); 
Fiastri Franco (7°); Gobbo Amalia 

Lunedì 13 
Ore 8.00 per i terremotati della Turchia e della Siria 
Ore 18.00 per la pace 

Martedì 14 Ore 8.00 per il papa 

Mercoledì 15 
 

Ore 8.00 per i missionari 
Ore 18.00 per i giovani 

Giovedì 16 Ore 8.00 per il papa 

Venerdì 17 
Ore 8.00 def. Santin Maria (ann) e fratelli Santin Giuseppe, Luigi, Giacomo, 
Mario 
Ore 10.30 in Casa di riposo 

Sabato 18 
 

Ore 8.00 per le famiglie 

Domenica 19 
VII°  

Tempo  
ordinario 

Ore 7.30 per la Comunità,  
Ore 10.30 def. Sartori Marco e nonni; Beatrice (ord. da una amica); Pinton Gina 
(ann), Capparotto Gino, Meggiorin Giuseppe, Maruzzo Miranda; Turetta  Erme-
negildo (ann) e Ottorina (ann). Raffaello Vittorio, Santina, Angelo, Silvano, 
Olimpia 
Ore 17.30 per i terremotati  

Domenica 5 
V°  

Tempo  
ordinario 

Ore 7.00 def. Santacatterina Giuseppe; Paccagnella Ettore (ann), Dorio Assunta 
 
Ore 9.00 def. Artemio e def.fam.; Lorenzato Beniamino (Ann) e Maria; def.fam. 

Zotto; Menegolo Ottorino, Francesca e def.fam. 

Lunedì 6 
 

Ore 8.30 per i terremotati della Turchia e della Siria 

Martedì 7 
 

Ore 18.00 per la pace 

Mercoledì 8 
 

Ore 8.30 per le famiglie 

Giovedì 9 
 

Ore 18.00 per gli ammalati 

Venerdì 10 Ore 15.30 S. Messa e adorazione 

Sabato 11 
 

Ore 18.00 def. Valente Giovanni, Ezio, Cavinato Giselda; Gottin Vittorio e Zeg-
gio Pia; Lorenzin Enrico (ann) 

Domenica 12 
VI°  

Tempo  
Ordinario 

Ore 7.00 per la Comunità 
 
Ore 9.00 def. Brigida, Ernesto e Michelangelo 

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

CONSIGLIO PASTORALE: incontro per la Quaresima lunedì 13 feb. ore 20.45 in canonica  
 
PRIMA ELEMENTARE: incontro con i genitori dei bambini sabato 25 feb. Ore 10.00 in patro-
nato a Montegalda 
 
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. 
 
MERCATINO DI CARNEVALE: domenica 12 febbraio il personale della Scuola d’Infanzia e i 
genitori vi aspettano presso la chiesa di Montegalda per la vendita di frittelle e crostoli dopo le 
S.Messe. 
 
CARNEVALE MONTEGALDA: sabato 18 dalle ore 18.00 e domenica 19 dalle ore 11.30 alle 
ore 17.00 in occasione del carnevale ci saranno varie iniziative proposte dai giovani. Il ricavato 
sarà devoluto per le attività giovanili. 
 
GRUPPO MISSIONARIO: incontro giovedì 16 febbraio alle ore 20.45 on i vari componenti in 
canonica a Montegalda 
 
CARITAS giorni e orari: martedì dalle ore 8.45 alle ore 10.00 / primo e ultimo sabato del mese 
dalle ore 8.45 alle ore 10.00.  E’ necessaria la prenotazione per accedere telefonando dalle ore 
19.00 alle ore 20.00 a Paola 3408033296 

Domenica 12 
VI°  

Tempo ordinario 

Ore 9.00 def. Fradellin Domenico e Giorgio; Sinigaglia Luigi e Ida; Cesare 
(ann), Maria e Giuseppina Furegon; Menegolo Ottorino (ann), Francesca e 
def.fam. 

Martedì 14 Ore 18.00 def. Prendin Antonio, Soccombi Luigi, Prendin Luigi, Prendin Edi, 
Prendin Claudia 

Giovedì 16 Ore 18.00 def. Fioravanzo Antonio (ann), Dalla Pria Roberto (ann) 

Domenica 19 
VII°  

Tempo ordinario 

Ore 9.00 per la Comunità 


