
 

  

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA 

Natale 2016 

Carissimi Parrocchiani, 

siamo ormai  prossimi al Natale e come consuetudine il Consiglio per la Gestione Economica (CPGE) 

ha il piacere di darVi un aggiornamento sulle attività svolte nel 2016 e sullo stato avanzamento dei 

lavori in corso. 

 PLESSO PARROCCHIALE 

Dopo il fienile siamo riusciti finalmente a demolire anche l’ex-teatro e in questi giorni si stanno 

completando i lavori di rifinitura. 

Abbiamo completato l’ampliamento del parcheggio sul retro della canonica e ora lo spazio a 

disposizione per le auto è adeguato. E’ nostra intenzione creare delle indicazioni per parcheggiare 

meglio e sfruttare completamente l’area. 

PROSSIMI PASSI 

Ora vogliamo procedere con la demolizione della ex sala di lettura per realizzare al suo posto un 

ambiente polifunzionale per le attività della Parrocchia.  

Al momento il tutto è vincolato allo spostamento dei cavi dell’Enel agganciati alla struttura da demolire. 

Completata questa fase si vorrebbe ristrutturare il corpo centrale della canonica per creare degli 

ambienti sfruttabili. 

Non mancheremo comunque in futuro nel tenerVi aggiornati e nel condividere con Voi le scelte che 

verranno fatte. 

 ORGANO 

Come avete potuto vedere è stato completato il restauro dell’organo ed è stato inaugurato con il 

Festival avutosi dal 15 al 17 aprile. 

Cogliamo l’occasione per rivolgere un sentito e immenso ringraziamento alle famiglie Campesato per 

l’importante contributo che ci ha permesso di far ritornare allo stato originale il nostro meraviglioso 

organo Zordan.  

 PARCHEGGI FESTA DELLA ZUCCA 

I parcheggi della Festa della Zucca sono stati gestiti dalle Parrocchie di Montegaldella e Ghizzole. Il 

ricavato netto è stato di 11.328€. Di questi 5.000 sono stati bonificati alla Parrocchia di Ghizzole 

finalizzati a contribuire alle future spese che verranno sostenute per il plesso parrocchiale. Si 

ringraziano tutti i volontari, i proprietari dei terreni, gli sponsor e la Pro Loco per la concessione della 

gestione del parcheggio.   

 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA E FONDO DI SOLIDARIETA’ 

ECCLESIALE 

In questi giorni abbiamo ricevuto il contributo a fondo perduto di 60.000 € della Fondazione Cariverona 

che ringraziamo infinitamente (contributo concesso per i lavori della facciata della Chiesa). 

Il Fondo di solidarietà ecclesiale ci aveva finanziato con un affidamento di 70.000 euro utilizzato da 

parte nostra per 65.000. Di questi, 40.000 sono a tasso zero con restituzione di 1.000 euro al mese a 



partire da gennaio 2016 mentre 25.000 sono stati concessi per 18 mesi e poi rinnovabili per altri 18 ad 

un tasso di circa 1%. 

 PRESTITO ALLA PARROCCHIA 

Ricordiamo che esiste la possibilità di fare dei prestiti alla Parrocchia, anche di piccoli importi, somme 

che verranno poi restituite nell’arco di qualche anno. Per questo Vi chiediamo di prendere contatto con 

Don Gabriele al 334/3239141. 

 RINGRAZIAMENTI 

Vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito per la 

Parrocchia: 

- Associazione Pro Loco di Montegaldella 

- Gruppo DONART 

- Gruppo Alpini di Montegaldella per la realizzazione delle mensole nei banchi della Chiesa 

- La Scuola Materna per la disponibilità dei propri locali utilizzati per tutte le attività parrocchiali 

- Le famiglie Filippi e Poletto per lo sfalcio dell’erba del terreno adiacente il parcheggio 

- La famiglia Gomiero per la realizzazione della porta di accesso all’organo 

- e tutti i Parrocchiani che a vario titolo hanno sostenuto le attività della Parrocchia. 

 

Vi informiamo che nel mese di dicembre alcuni incaricati dal Parroco passeranno per la distribuzione e 

raccolta delle buste di Natale. In alternativa potete consegnarla direttamente a Don Gabriele in 

canonica il sabato dalle 9.30 alle 12.00 o in occasione del Concerto di Natale del 18 dicembre che si 

svolgerà in Chiesa alle ore 17.00. 

 

Il Consiglio per gli affari economici è fortemente determinato e motivato nel procedere con gli 

impegni che si è preso con la comunità, primo fra tutti quello di creare dei locali ad utilizzo di 

tutti i parrocchiani e non solo. Per fare ciò ci sono da superare ostacoli burocratici  (e su 

questo ci lavora il CPGE) ma soprattutto servono risorse finanziarie; e qui solo se ci aiutiamo 

tutti insieme possiamo raggiugere questo obiettivo. 

Ecco perché alleghiamo a questa lettera anche una busta e per tutto quanto farete Vi 

ringraziamo già da subito.  

 

Il Consiglio per la Gestione degli affari Economici Vi augura un felice Natale e un Sereno Anno 

Nuovo. 

 

       Il CPGE di MONTEGALDELLA 

 

L’anno GIUBILARE della MISERICORDIA è stato chiuso con la Porta Santa a S.Pietro, ma la 

MISERICORDIA di Dio non viene mai meno e si RIVELA in modo particolare sulla SCELTA 

dell’INCARNAZIONE. Nel NATALE di GESU’ CRISTO si manifesta l’AMORE CONCRETO di Dio 

verso ogni uomo FACENDOSI PROSSIMITA’, VICINANZA, STORIA DI SALVEZZA fino al momento 

culminante del DONO di sé stesso sulla CROCE. 

Tutto questo MISTERO è MANIFESTAZIONE dell’Amore Misericordioso di Dio che DESIDERA 

FORTEMENTE per ogni persona la VITA PIENA, LA GIOIA SENZA FINE. 

L’AUGURIO di S. Natale è che questa GIOIA possa “ENTRARE” nel nostro CUORE, nella nostra 

VITA! 

         Fraternamente 

        Don Gabriele  


