
 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2017 

Sabato 27 maggio presso la Scuola dell’Infanzia G. Soranzo si svolgerà 

la festa della famiglia con il seguente programma:  

• Ore 15:50 ritrovo presso il campo da calcio o la palestra in caso di 

pioggia; 

• Ore 16:00 inizio giochi con bambini e genitori e consegna dei diplo-

mi ai bambini grandi; 

• Ore 18:40 spostamento a piedi verso la chiesa di Montegaldella per 

partecipare alla S. Messa delle ore 19:00; 

• Ore 20:00 ritrovo presso la Scuola Materna per finire la serata insie-

me. 

__________________________________________________________ 

GRUPPO DONART: con i suoi lavoretti artigianali ha raccolto euro 50-

0,00 donati alle due parrocchie di S. Michele e S. Tarcisio. Grazie di 

cuore. 
_______________________________________________________________________ 

MAGGIO MESE MARIANO 

Quest’anno ricorre il centenario della apparizione della Madonna a Fa-

tima: 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 preghiera. 

  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 

14 maggio 2017 

V Domenica di Pasqua 

Letture: At 6,1-7 / 1Pt 2,4-9 / Gv 14,1-12 

 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me (Gv 14,1) 

 

In un mondo governato da mille paure, nonostante tutto il progresso, 

l’uomo su questa terra fatica a trovare una sicurezza definitiva. Ben-

ché stabilisca la sua dimora sulla terra, rimane però “senza casa”. La 

nostra vera abitazione ce l’ha fatta conoscere Gesù, perché la nostra 

patria eterna è Dio, nostro Padre. Questa casa è certamente dono; ma 
è anche vero che l’uomo può e deve collaborare per accogliere questo 

dono.  

Il vangelo di questa domenica ci chiede espressamente di credere a 

Dio e a Gesù, che non si può separare dal Padre. Perché? Egli è la ve-

rità, alla quale rimaniamo legati, nella quale abbiamo fiducia, alla qua-

le siamo chiamati a credere. Gesù è il riflesso della gloria di Dio, è 

l’immagine visibile del Dio invisibile. È l’inviato di Dio, il suo rivela-

tore unico, autentico e definitivo. Egli è l’unica via che noi possiamo 

percorrere, è il ponte tra Dio e il mondo e fra il mondo e Dio. È il pri-

mogenito fra molti fratelli e per tutti è il Salvatore.  
In Gesù non solo possiamo essere in comunione con il Padre, ma lo 

possiamo perfino “vedere”. Nella misura in cui uno si lega in modo 

personale a Gesù, è accanto al Padre, è suo figlio. Gesù è in me me-

diante la preghiera, la fede, la Parola vissuta, l’amore e il dono dello 

Spirito. Percorriamo questa via e ci ritroveremo a “casa”, in Dio. 



 

Settimana Liturgica 
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)  
Def.ti 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 

Lunedì 15/05/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZAMPOGNA Marino ric. Ida e famigliari 

 Martedì 16/05/2017 
S. Luigi Orione 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Intenzione personale 

Mercoledì 17/05/2017 S. Messa sospesa per gita-pellegrinaggio  

Giovedì 18/05/2017 
S. Giovanni I 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def.ti BREGANZE Luciano e Norma ric.  
CANELLA Alberto 
Def. PAVAN Alessandro 
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. SCHERMIDORI Assunta in MONTI (cel. 
Don Manuel MONTI) 

Venerdì 19/05/2017 
S. Celestino V 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. MENEGAZZO Antonio (ord. da un amico) 

Sabato 20/05/2017 
S. Bernardino da Siena 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
presente  gruppo 2° Media 
Def.ti Famiglia SERESIN 
Def.ti STECCA Teresa e famigliari 
Def.ti RAFFAELLO Ferruccio, ARPETTI Emilio e  
famigliari 
Def.ti SARTORI Lino e famigliari e MARAN Giancarlo  

Domenica 21/05/2017 
VI Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. SECCO Tiziano ric. Giovanni e Celestina 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BASSO Marcello ric. Dario, Raimondo e Arineo 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Def.ti BUSANA Margherita e PENGO Vincenzo 
Def.ti MENEGAZZO Angela e PICCOLI Luciano 
Ann. Def. BALBO Agnese ric. Luigi e Rosa 

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 sulla giornata dell’8x1000, gli articoli 

sulla Caritas, sull’incontro di AC per gli adulti il 19 maggio.  

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Morello Pecchioli 

dal titolo “Le verdure dimenticate” (a 9,90 euro con la rivista). 

Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo “Le 

tre fontane”(a 6,40 euro con la rivista). 

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. 

8x1000: siete invitati a prendere la locandina di informazione riguardante 

l’8x1000. Ricordiamo anche la possibilità dell’offerta deducibile per aiutare la 

chiesa Cattolica. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella RIZZI Maria in ZANDONA’ e la 

sorella VOLPATO Germana ved. CAPPAROTTO e le loro famiglie. 

DON MANUEL: la comunità parrocchiale di Montegaldella è lieta di festeggia-

re i 10 anni di ordinazione sacerdotale di padre Manuel Monti, giuseppino  

del Murialdo, con una solenne celebrazione eucaristica domenica 4 giugno 

alle ore 10:30. Seguirà pranzo sociale presso la Baita degli Alpini. Per infor-

mazioni contattare don Gabriele o Andrea Schermidori (cel. 338.7922291). 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 14 maggio incontro del gruppo ACR elementari dalle ore 10:30 in 

poi. 

Martedì 16 maggio alle ore 21:00 in Asilo ci sarà l’incontro organizzativo dei 

genitori dei fanciulli di 4° e 5° elementare. 

Giovedì 18 maggio alle opre 21:00 a Mestrino ci sarà un incontro del gruppo 

Missionario Vicariale. 

Domenica 21 maggio ACR-ISSIMO 2017 a Rubano in Seminario Minore. 

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


