
 

 

CONCLUSIONE DI MAGGIO MESE MARIANO 
Mercoledì 31 maggio la S. Messa sarà alle ore 9:00 a Montegaldella con le Ro-
gazioni. Alla sera alle 20:30 in chiesa, con l’esposizione del Santissimo, ci sarà il 
Rosario meditato sul tema di Fatima.  

Anche se termina il mese di maggio continuiamo a pregare almeno personal-
mente, invocando l’aiuto di Maria, Regina della Pace, e del suo Figlio Gesù, 
Principe della Pace, per questa umanità straziata da violenze e guerre. L’impe-
gno per la pace e l’incontro fra culture diverse sia COSTANTE, FORTE e DETER-
MINATO da parte di tutti noi! 
_______________________________________________________________________ 

PREGHIERA PER IL SINODO DEI GIOVANI 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia casa, 
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie 

e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola anche nelle parole di chi mi vuol 
bene. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nel mio lavoro, 
per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi 

e ritrovare la gioia di vedere te in ogni persona che incontro. 
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel 

mio silenzio, 
dove ti posso incontrare nella verità della preghiera 

e diventare testimone di pace nella fatica di ogni giorno. 
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia comunità, 

dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti 
che solo tu puoi aiutarci a rimarginare per ricominciare a servire. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa, 
per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani 

sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo. 

_______________________________________________________ 

DEFUNTI: Ricordiamo nella preghiera la sorella RIZZI Maria in ZANDONA’. 

Durante le esequie sono stati raccolti, insieme all’offerta della famiglia, 316,74 
euro donati alla parrocchia e all’asilo. Grazie. 
Ricordiamo nella preghiera la sorella VOLPATO Germana ved. CAPPAROTTO. 
Durante le esequie sono stati raccolti, insieme all’offerta della famiglia, 418,70 
euro donati alla parrocchia. Grazie. 

 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

28 maggio 2017 

Ascensione del Signore 

Letture: At 1,1-11 / Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20 

 

Io sono con voi tutti i giorni (Mt 28,20) 

 

Con l’ascensione Gesù inaugura un nuovo tipo di presenza, 

continuando la sua attività salvifica in modo diretto e dentro la 

nostra storia, anche attraverso la missione del credente e della 

Chiesa verso tutti i popoli. Se lo accolgono, sperimenteranno an-

ch’essi la salvezza portata da Gesù. In questo modo Gesù resta 

con l’uomo, nella sua storia “fino alla fine del mondo”.  

Così il Risorto si rende presente fra gli uomini: come Padre 

che ama, come Figlio che ha sofferto è morto ed è risorto e come 

Spirito che dà la vita. Oggi celebriamo la certezza della sua pre-

senza!  

L’ascensione dona un’anticipazione di cielo. Il cielo rimane 

sempre la nostra meta e in questo andare non siamo soli. Gesù 

non se ne va dai suoi, rimane con loro, accompagna la loro opera. 

Con il loro aiuto Egli è presente come Colui che vince. Il Signore 

del mondo è fra gli uomini. Egli cerca gli uomini, non è lontano, 

prenderà tutti nel suo regno. Il suo strumento siamo noi suoi di-

scepoli che lo seguiamo e realizziamo la sua parola. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 29/05/2017 

ore 20:30 S. Messa con le Rogazioni presso la 
Contrada di S. Maria Maddalena 
(Montegaldella) 
Def.ti della Contrada 

 Martedì 30/05/2017 
ore 20:00 S. Messa con le Rogazioni segue S. 
Rosario (Ghizzole) 
Per la comunità 

Mercoledì 31/05/2017 
Visitazione della B.V.  

Maria 

ore 9:00 S. Messa con le Rogazioni a  
(Montegaldella)  
Per le anime 
ore 20:30 S. Rosario meditato sul tema di  
Fatima con l’esposizione del Santissimo 
(Montegaldella) 

Giovedì 01/06/2017 
S. Giustino S. Messa sospesa 

Venerdì 02/06/2017 
SS Pietro e Marcellino 

ore 20:00 S. Messa con le Rogazioni presso la 
famiglia STIMAMIGLIO (Montegaldella)   
Def.ti fam. STIMAMIGLIO 

Sabato 03/06/2017 
S. Carlo Lwanga e  

compagni 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. BURLIN Luigi ric. Margherita 
Def. BOSCHETTO Mario 
Def.ti GREGOLIN Andrea e Pulcheria 
Def. MARCOLIN Giamprospero 

Domenica 04/06/2017 
Pentecoste 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def.ti VALENTE Italo e famigliari 

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 sulla Giornata delle Comunicazioni 
sociali, sulle ordinazioni Presbiterali, sul Sinodo dei Giovani, sulla Caritas e 
sull’Azione Cattolica.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro dal titolo “Le farine 
dimenticate” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo 
“Medjugorje”(a 6,40 euro con la rivista). 
Si veda anche il libro di Alessandra Giusti dal titolo ”Borsellino, l’uomo giu-
sto”. 
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. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Venerdi 2 giugno durante la giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli 
ammalati. 
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). 
Domenica 4 giugno ci sarà l’ultimo incontro della Prima Evangelizzazione in 
Asilo dalle ore 11:00 alle 12:30. 
Alle ore 16:30 in Duomo a Padova ci saranno le ordinazioni Presbiterali. 
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. 


