
 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: CRESIMA E EUCARISTIA 

Ricordiamo e accompagniamo nella preghiera i nostri ragazzi di 4° e 5°

elementare:  

4° Elementare: Bertuzzo Ilaria, Canella Matteo, Donadello Mattia, 

Faggionato Giorgio, Fantin Nikolaj, Menegazzo Angelica, Pretto 

Mariaemma, Rossato Maria Chiara, Segato Emma, Zanettin Emma 

e Zilio Andrea. 

5° Elementare: Barbieri Andrea, Bettini Mery, Bonaldo Elisa, Ca-

mani Giorgia, Dal Molin Gaia, Dal Molin Giulia, Dalla Pria Alice, 

Franzolin Marco, Palma Sebastiano, Pettenuzzo Dora e Tescaro 

Mattia. 

Domenica 28 maggio durante la S. Messa delle 10:30 a Montegaldella riceve-

ranno i sacramenti della Cresima e della Prima Comunione. 

Desideriamo essere vicini anche alle loro famiglie con una continua preghiera  

allo Spirito Santo e la vicinanza della comunità cristiana. 
 
_______________________________________________________________________ 

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 

21 maggio 2017 

VI Domenica di Pasqua 

Letture: At 8,5-8.14-17 / 1Pt 3,15-18 / Gv 14,15-21 

 

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti (Gv 14,15) 

 

Gesù, consapevole che ormai sta per giungere la sua ora, vuole rendere 

meno doloroso il distacco dai suoi annunciando loro che va dal Padre non 

per lasciarli soli, ma per tornare ad essere presente in mezzo a loro in modo 

nuovo. La sua morte e risurrezione segnano il passaggio da una presenza vi-

sibile, ma esteriore, ad una presenza interiore. Questa presenza di salvezza 

sarà realizzata dallo Spirito Santo, dono del Padre, che rimarrà con i discepo-

li per sempre.  

Il mondo non lo può ricevere perché “non lo vede e non lo conosce”. 

Condizione preliminare infatti è l’amore per il Cristo, espresso nella seque-

la e nell’osservanza dei suoi comandamenti. Solo allora egli si rende presen-

te, si può vedere, si può capire come sia in noi. Possiede lo Spirito di Cristo 

solo chi accoglie e segue il suo messaggio.   

Amare Gesù è osservare la sua Parola, il suo insegnamento, la sua pro-

messa. Amare è comunione e la comunione si realizza attraverso la parola 

sia tra gli uomini che nel mondo di Dio. La promessa che Gesù ci fa è che 

questo amore iniziale, radicato nella fede e nell’obbedienza, giungerà a pie-

nezza. Esso troverà veramente ciò che cerca e crede, o meglio Colui che cer-

ca e crede. Infatti Egli stesso si comunicherà, si farà percepire. Egli “verrà” 

e il credente “vedrà” e “conoscerà”, farà esperienza di Dio. La sua fede 

diverrà amore, sicuro e felice anche in mezzo alle difficoltà. 



 

Settimana Liturgica 

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 
Settimo RIZZI Maria in ZANDONA’ 

Lunedì 22/05/2017 
S. Rita da Cascia 

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

 Martedì 23/05/2017 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 24/05/2017 
B.V. Maria Ausiliatrice 

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

Giovedì 25/05/2017 
S. Gregorio VII Papa 

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

Venerdì 26/05/2017 
S. Filippo Neri 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. PIERANTONI Antonio ric. Ginevra e  
Giuseppe 
Ann. Def. ZILIO Marino 

Sabato 27/05/2017 
S. Agostino di  

Canterbury 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
sarà presente  la Scuola Materna 
Ann. Def. BAU’ Clorinda 
Ann. Def. TOFFANIN Elia 
Ann. Def. GREGOLIN Ottorino ric. Luigina 
Def.ti Classe 61 ric. Romeo, Domenico e Paolo 

Domenica 28/05/2017 
Ascensione del Signore 

 
Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Sono presenti i ragazzi di 4° e 5° Elementare che 
riceveranno la Prima Comunione e la Cresima 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Def.ti Famiglia GUGLIELMI 

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 vedano gli articoli su Antonio Papisca, su ACRISSIMO, 

sulla festa della mamma e sul Sinodo dei Giovani.  

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Rita Monastero 

dal titolo “I pani dimenticati” (a 9,90 euro con la rivista). 

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

“Amsterdam”(a 6,40 euro con la rivista). 

E’ disponibile un libro su Giovanni Falcone dal titolo “Le idee restano” a 9,90 

euro. 

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. 

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

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

chiesa Cattolica. 

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( 15 euro a 

persona). Per informazioni e prenotazione pranzo contattare don Gabriele o 

Andrea Schermidori (cel. 338.7922291) entro martedì 30 maggio 2017. 

SCUOLA MATERNA: Sabato 27 maggio presso la Scuola dell’Infanzia G. Soran-

zo si svolgerà la festa della famiglia con il ritrovo alle ore 15:50  presso il cam-

po da calcio o la palestra in caso di pioggia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

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

Martedì 23 maggio alle ore 21:00 a Mestrino ci sarà l’incontro GRUV per 

tutti i giovani del Vicariato. 

Sabato 3 giugno in Duomo a Padova alle ore 18:30 ci sarà la veglia di pre-

ghiera per l’inizio del Sinodo dei Giovani(vedere locandina). 

Martedì 27 giugno alle ore 21:00 a Cervarese ci sarà un incontro della presi-

denza vicariale dell’AC allargata a tutte le presidenze parrocchiali. 

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


