
 

 

ALZATI, VA...NON TEMERE! 
 54a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  

Cari fratelli e sorelle, chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo 
alla sequela di Gesù scopre ben presto, dentro di sé, l’insopprimibile deside-
rio di portare la Buona Notizia ai fratelli, attraverso l’evangelizzazione e il ser-
vizio nella carità. (…) Ancora oggi possiamo ritrovare l’ardore dell’annuncio e 
proporre, soprattutto ai giovani, la sequela di Cristo. Dinanzi alla diffusa sen-
sazione di una fede stanca o ridotta a meri “doveri da compiere”, i nostri gio-
vani hanno il desiderio di scoprire il fascino sempre attuale della figura di Ge-
sù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue parole e dai suoi gesti e, infi-
ne, di sognare, grazie a Lui, una vita pienamente umana, lieta di spendersi 
nell’amore. Con questa fiducia evangelica ci apriamo all’azione silenziosa del-
lo Spirito, che è il fondamento della missione. Non potrà mai esserci né pa-
storale vocazionale, né missione cristiana senza la preghiera assidua e con-
templativa. In tal senso, occorre alimentare la vita cristiana con l’ascolto del-
la Parola di Dio e, soprattutto, curare la relazione personale con il Signore 
nell’adorazione eucaristica, “luogo” privilegiato di incontro con Dio.  
 
Dal Messaggio di papa Francesco per la 54a Giornata mondiale di preghiera per le voca-
zioni.  
____________________________________________________________________ 

MAGGIO MESE MARIANO 
Quest’anno ricorre il centenario della apparizione della Madonna a Fatima: 
1917-2017. Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità 
della Chiesa. Di seguito trovate i luoghi, giorni ed orari dei vari centri di pre-
ghiera. 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 
Maddalena 

ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

Nella cappella di         
S. Eurosia presso villa    
La Deliziosa 

ore 21:00 Lunedì, mercoledì e venerdi 

Capitello della         
Madonna del          
contadino 

ore 20:00 da lunedì a venerdì 

presso Famiglia            
Stimamiglio Leonardo 

ore 20:30 lunedi e giovedi 

 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

7 maggio 2017 

IV Domenica di Pasqua 

Letture: At 2,14a.36-41 / 1Pt 2,10b-25 / Gv 10,1-10  

 

Io sono la porta delle pecore (Gv 11,7) 

 
L’attesa di un “pastore” che sapesse guidare con giustizia il po-

polo era sempre stata viva in Israele. Gesù si presenta come il pa-

store atteso. Quelli che l’hanno preceduto, in particolare gli scri-

bi e i farisei, invece di dedicarsi al bene del gregge, hanno badato 

solo ai propri personali interessi lasciando che il popolo si disper-

desse. A Gesù invece sta a cuore il bene del gregge, dei singoli, 

coi quali vuole stabilire un rapporto personale. Chi si affida alla 

sua guida “sarà salvo”, “troverà pascolo”. Egli è Colui che il 

cuore dell’uomo ha sempre conosciuto e desiderato, perché sa 

soddisfare le sue aspettative più profonde.  

Ora Gesù continua la sua missione di pastore attraverso di noi. 

Lo sappiamo, perché ce l’ha detto: solo colui che cerca la Parola 

di Dio e la mette in pratica con la sua vita viene attraverso la por-

ta vera.  

Il segreto per diventare pastori buoni è quello di essere come 

Gesù, che passò su questa terra facendo del bene a tutti e com-

piendo bene ogni cosa. Allora potremo come Lui essere capaci di 

rendere questo nostro mondo un po’ più bello e misericordioso. 
 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 07/05/2017 
IV Domenica di Pasqua 

 
Giornata Mondiale per le 

Vocazioni 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def. SINGAGLIA Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
E’ presente il gruppo 2° elementare IC 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. TAVERNA Maria ric. Elvira e Tommaso 
Ann. Def.ti NOTTURNI Antonio e Eleonora ric.  
Tiziano e Ottorino 

Lunedì 08/05/2017 
B.V. Madonna di Pompei 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 
Ann. Def. TOFFANIN Osvaldo 

 Martedì 09/05/2017 
S. Isaia 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 10/05/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 11/05/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. MENEGHINI Giuseppe e famigliari 

Venerdì 12/05/2017 
SS Nereo e Achileo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. ROMANZI Andrea (ord. Classe 1970) 

Sabato 13/05/2017 
B.V. Maria di Fatima 

 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Def. PALMA Giacomo 
Ann. Def. ROEA Margherita e Luigi 
Ann. Def. GASPARI Maria in STIMAMIGLIO 
Def.ti BREDA Agnese e DONADELLO Orosimbo 
Def. LORIGGIOLA Gabriele 

Domenica 14/05/2017 
V Domenica di Pasqua 

 
Festa della Mamma 

 
Giornata di  

sensibilizzazione  
dell’8x1000 alla Chiesa 

Cattolica 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Defti Famiglia CARLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
Def. VALENTE Italo 
Ann. Def. BRESSAN Augusta ric. Rodolfo e don Lino 
Ann. Def.ti RIELLO Gildo e Angela 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’inserto sulle associazioni e gli articoli sulla 
giornata delle vocazioni, sul sinodo dei giovani e sul Festival Biblico. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Rita Monastero 
dal titolo “I Piatti Dimenticati” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo “La 
Salette”(a 6,40 euro con la rivista). 
E’ disponibile anche un libro di Saverio Gaeta dal titolo “Fatima tutta la veri-
tà” a 9,90 euro + il prezzo della rivista(Fam. Cristiana o Credere). 
FESTIVAL BIBLICO: ricordiamo che dal 18 al 28 maggio si svolgerà la manife-
stazione del Festival Biblico in varie città del Veneto. Il tema di quest’anno è 
“Felice chi ha la strada nel cuore”. Per informazioni vedere il programma 
completo sul sito www. festivalbiblico.it. 
GITA A GARDALAND: venerdi 2 giugno 2017 è stata organizzata una gita a 
Gardaland per tutte le famiglie delle parrocchie di Montegaldella, Ghizzole e 
Montegalda. La partenza sarà alle ore 8:15 davanti alle scuole elementari di 
Montegaldella e il ritorno alle ore 20:00. Costo 34,5 euro. Per informazioni e 
adesioni contattare Maria Pia (339.3102005) e Mariagrazia (344.1840309). 
Vedere locandina. 
SCUOLA MATERNA: si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato per i 
dolci il cui ricavato totale è di 575,00 euro. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella RIZZI Maria in ZANDONA’ e la 
sua famiglia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 8 maggio a Padova in Seminario Maggiore dalle ore 20:00 ci sarà l’in-
contro di preghiera vocazionale per tutti i giovani della Diocesi. 
Giovedì 11 maggio alle ore 20:45 ci sarà l’ultimo incontro del Cammino del-
la Misericordia sul tema “Visitare i Carcerati” con la testimonianza del cap-
pellano del carcere Due Palazzi don Marco Pozza. 
Venerdì 12 maggio alle ore 21:00 a Veggiano ci sarà il S. Rosario vicariale 
missionario. 
Sabato 13 maggio in Prato della Valle a Padova si svolgerà il 5° appunta-
mento mondiale dei Giovani della Pace organizzato dal SERMIG – Arsenale 
della Pace di Torino. Il tema sarà “l’odio non ci fermerà” e sarà presente Er-
nesto Olivero. 

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


