
 

Pieve di Santa Giustina  
Barbano - Ghizzole - Montegalda - Montegaldella 

Alle frontiere del possibile 
 
«Occhio per occhio, dente per dente». Si trattava già di un 
progresso nell'amministrazione della giustizia. Si metteva 
un limite all'odio, alla vendetta, alla ritorsione. Non si pote-
va causare un danno superiore a quello che si era subìto. E 
tuttavia si accettava che si rendesse male per male. Non si 
prevedeva neppure che le cose potessero andare diversa-
mente. Gesù ricusa questa rivalsa considerata legittima e 
apre degli orizzonti nuovi, impensabili. Per farlo, natural-
mente, ci conduce alle frontiere dell'impossibile.  
Non opponetevi al malvagio, anzi, andate nella stessa dire-
zione che ha imboccato usando la violenza. Ti colpisce sul-
la guancia, per umiliarti? Tendigli l'altra! Ti prende la cami-
cia? Dagli anche il capotto! Ti requisisce per una marcia 
forzata? Accompagnalo al di là delle sue stesse richieste!  
Solo l'amore riesce a disarmare l'odio. Il perdono è il segno 
inequivocabile di quel Regno che non si impone con la for-
za. Per molti è un atteggiamento insensato, ma è lo stesso 
adottato da Dio nei confronti dell'umanità, nei confronti di 
ognuno di noi. Ed è così innovatore che è sconcertante.  
Solo chi non ha nulla da perdonare, solo chi non ha provato 
nella sua carne le bruciature inferte dalla cattiveria, dall'in-
giustizia, dall'odio e, talora, dall'ottusità, può parlarne a 
cuor leggero. Chi è stato disonorato, sbeffeggiato, schiac-
ciato, non può dimenticarlo. Il rancore, l'amarezza, il desi-
derio di vendetta sono coriacei, duri a morire. Gesù ci indi-
ca la strada dell'amore e del perdono. Certo, egli non ci 
chiede di lasciarci calpestare, di lasciar campo libero e carta 
bianca al malvagio. In ogni società la giustizia è il baluardo 
indispensabile del diritto. Lo Stato deve proteggere l’inno-
cente e vegliare sulla sicurezza di tutti. Nel loro colore pa-
radossale, le parole di Gesù affermano una cosa vera: l'odio 
non conduce a nulla, non risolve niente. Un mondo senza 
perdono è disumano, spogliato della sua libertà. Il perdono, 
al contrario, è una specie di soprassalto della libertà, che 
non vuole lasciarsi imprigionare in sentieri senza via d'usci-
ta. Gesù vuole liberarci da tutto questo. Durante tutta la sua 
vita ha lottato contro i pregiudizi che classificano, separano, 
condannano, emarginano. E ci ha aperto ad una libertà sco-
nosciuta sostenuta dal suo Spirito. Sì, è proprio lui che gui-
da i nostri passi alle frontiere del possibile, là dove il perdo-
no e la riconciliazione diventano realtà.  

   (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 19 FEBBRAIO 

VIIª TEMPO ORDINARIO 
 

“Amate i vostri nemici e pre-

gate per quelli  

che vi perseguitano” 
 

Matteo 5, 38-48 

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 

Mercoledì 22 Ore 15.30 S.Messa con Rito delle Ceneri 

Sabato 25 
Ore 18.00 def. Camani Tarcisio, Giuseppe, Irene e Eugenio; Baù Marino 
(ann); Piovan Angelo (ann); Pierantoni Carlo, Domenico, Elvira 

Domenica 26 
I° dom. di Quaresima 

Ore 10.30 def. Davide 

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! 
 
GRAZIE a chi ha offerto il nuovo scaffale per la chiesa dove porre gli oggetti e i libri per la liturgia 
 
PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni 3° venerdì del mese dalle ore 20.45 alle ore 22.00 in chiesa.  

AVVISI COMUNI 
QUARESIMA 2023: con il mercoledì delle Ceneri il 22 febbraio inizia la Quaresima: tempo di ri-
flessione, di carità e di conversione. Ricordiamo il digiuno e l’astinenza il Mercoledì delle Ceneri 
come segno concreto per iniziare. La Quaresima di quest’anno avrà per titolo “dalle ceneri alla Vita” 
e ci saranno dei segni che ci accompagneranno nel cammino verso la Pasqua.  
  
CONFESSIONI: per chi desidera ci sarà la possibilità di vivere il sacramento della riconciliazione 
ogni sabato di Quaresima presso la canonica di Montegalda dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 
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. 
 
1ª ELEMENTARE: incontro con i genitori del primo anno di iniziazione cristiana sabato 25 febb. 
alle ore 10.00 in cripta a Montegalda. 
  
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 
VETTORE DELIA CANDIA di Montegalda 
 



 

Domenica 19 
VII°  

Tempo  
Ordinario 

Ore 7.30 def. Monti Ernesto, Adele e Maria; Padovan Antonio (ann) e Zanettin 
Cesira 
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  

Lunedì 20 
Ore 8.00 def. Andriolo Assunta; Pontarin Giuseppe (ann) e Pierantoni Anna 
Ore 18.00 per la pace 

Martedì 21 Ore 8.00 per il papa 

Mercoledì 22 
 

Ore 15.30 S.Messa con Rito delle Ceneri 
Ore 20.30 S.Messa con Rito delle Ceneri 

Giovedì 23 Ore 8.00 per il papa 

Venerdì 24 
Ore 8.00 per i giovani 
Ore 10.30 in Casa di riposo 
Ore 17.15 Via Crucis in cripta 

Sabato 25 
 

Ore 8.00 per le famiglie 

Domenica 26 
I° dom. di 
Quaresima 

Ore 7.30 def. Pegoraro Sereno e fam.;  
Ore 10.30 def. Gaspari Carlo (ann); Borella Elide e def.fam.; Cavaliere Aldo 
(ann); De Rossi Vittoria (ann) e Alessandro; Rossi Pasqua (ann) e Maria; Volpa-
to Gervasio e Menegolo Bertilla, Fabris Giovanni e Bortoli Antonio; Prendin 
Lorenzo (30°), Igino e Angela 
Ore 17.30 def. Urania Nives (ann); Rizzi Margherita (10° ann) 

Domenica 19 
VII°  

Tempo  
Ordinario 

Ore 7.00. Per la Comunità di Barbano  
Ore 9.00: 50° di Matrimonio di SIGOLA GIUSEPPE e MEZZARO MA-
RIA. 
def. Brigida, Ernesto e Michelangelo; Santon Flavia e Fermo. 

Lunedì 20 
 

Ore 8.30 per i terremotati della Turchia e della Siria 

Martedì 21 
 

Ore 18.00 per la pace 

Mercoledì 22 
 

Ore 15.30: Santa Messa con il Rito delle  Ceneri 
Ore 20.00: Santa Messa con il Rito delle  Ceneri  

Giovedì 23 
 

Ore 18.00 per gli ammalati 

Venerdì 24 Ore 15.30 Via Crucis e S.Messa 

Sabato 25 
 

Ore 18.00 def. Ambra; Canton Siro (ann) 

Domenica 26 
I° dom. di 
Quaresima 

Ore 7.00 per la Comunità 
 
Ore 9.00 def. .: Callegaro Giuseppe, Primo e Agnese; Calligione Bruna; Boscari 
Sergio (ann); Antonio e Cracco Ida; Ida e Alessandro (ann). 

OFFERTA PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA: sono stati raccolti €2250. Grazie 
della compartecipazione e generosità! 
 
DALL’ALBA AL TRAMONTO: Al centro della chiesa i libretti per la Quaresima, dall’alba al 
tramonto. Prezzo scontato € 3,00 
 
MERCOLEDI DELLE CENERI:  si ricorda l’astinenza e il digiuno dalle carni come segno d’ini-
zio Quaresima  

PRIMA ELEMENTARE: incontro con i genitori dei bambini sabato 25 feb. Ore 10.00 in patro-
nato a Montegalda 
 
CATECHISTE/I: sabato 25 febb. alle ore 15.30 incontro in cripta a Montegalda per organizzare 
la Quaresima e i prossimi mesi.  
 
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. 
 
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. 
 
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. Rinnoviamo l’invito a non depositare materiale all’e-
sterno della sede ma di portarlo nei giorni previsti o telefonare. Grazie. 
 
GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA: per l’iniziativa dell’Avvento-
Natale sono stati raccolti e portati al Centro Missionario 1006,73€. Grazie a tutti. 
 
LIBRO SU don FRANCO CALLEGARI: in questa domenica è possibile acquistare il libro su 
don Franco Callegari, sacerdote che ha servito in questa comunità, dal titolo “Nel raggio” a cura 
di don Giovanni Battista Crivellaro 
 
QUARESIMA: Domenica 26 feb. alla S.Messa delle ore 10.30 a Montegalda i ragazzi che si 
preparano ai sacramenti vivranno il “Rito della chiamata” mentre quelli del secondo anno saranno 
incaricati di seguire i segni previsti per quella domenica 

Domenica 19 
VII°  

Tempo ordinario 

Ore 9.00 per intenzione personale 

Martedì 21 Ore 18.00 per i terremotati 

Giovedì 23 Ore 18.00 per le famiglie 

Domenica 26 
I° dom. di  
Quaresima 

Ore 9.00 def. Zanettin Mery (ann) 


