
 

 

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. 
 

_______________________________________________________ 
XXIV SETTIMANA BIBLICA 
Si svolgerà a Villa Immacolata a Torreglia dal 21 al 25 agosto dal te-
ma “Geremia il Profeta”. Per informazioni parlare con il parroco o 
prendere la locandina in chiesa. 
 
_______________________________________________________ 
CAMMINAMENTE  
Apre il 17 giugno nella basilica di S. Francesco di Assisi la prima mo-
stra sul mondo dei camminatori curata da Antonio Gregolin. A pro-
muoverla sono gli stessi Frati Minori Conventuali del Sacro Conven-
to, con il patrocinio del Comune di Assisi, e resterà aperta tutti i 
giorni fino al 17 settembre prossimo. 
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SS TRINITA’ 

Letture: Es 34,4b-6.8-9 / 2Cor 13,11-13 / Gv 3,16-18 

 

Dio ha tanto amato il mondo (Gv 3,16) 

 
La più grande rivelazione di Dio al mondo è avvenuta in Cristo. 

Gesù è il nuovo “monte” dell’incontro con Dio, la definitiva e suprema 

parola che ci è stata rivolta dall’alto. Dio non abita più nella “nube”, 

ma nel Figlio unigenito, perché “chiunque crede in lui non vada per-

duto, ma abbia la vita eterna”. Se Dio entra nel mondo lo fa non “per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato”. La sua è una 

venuta di salvezza che ci rende partecipi della sua vita, del suo amo-

re, della sua forza, della sua luce, della sua comunione. Dio infatti “ha 

tanto amato il mondo” e questo amore è dono di suo Figlio.  

Dio sa che il mondo non può convertirsi finché non conosce l’amore 

di Dio. E allora ancora una volta Dio si rivolge all’uomo con la sua pa-

rola, il Verbo fatto carne: venendo tra noi ci aiuta a riscoprire la gran-

dezza del creato, mostra a ciascuno di noi che siamo immagine di Dio, 

che in Lui siamo figli. Accogliere Gesù è imparare a fare come Lui.  

Quello che darà senso pieno alla nostra vita sarà la capacità di a-

mare. Anche per noi amare significa dare, essere dono. Con quello che 

si è innanzitutto e con quello che si ha: le nostre capacità, il nostro 

tempo, le nostre doti, la nostra sensibilità, la nostra storia.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 11/06/2017 
Santissima Trinità 

 
Festa della Missione 

 
Giornata di sostegno  

delle attività pastorali 
della Diocesi 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Presenti i ragazzi di 1° Media 
Trigesimo VOLPATO Germana ric. CAPPAROTTO 
Emilio e Bruno 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Battesimo di FONGARO Alessandro di Nicola e  
Simona 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la comunità 

Lunedì 12/06/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. DAINESE Antonio ric. ZIBETTI Domenico e 
Maria 

 Martedì 13/06/2017 
S. Antonio da Padova 

ore 20:00 S. Messa presso il capitello di  
S. Antonio in via S. Maria Maddalena
(Montegaldella) 
Def.ti Famiglia SPLENDORE e Def.ti Contrada 

Mercoledì 14/06/2017 
S. Eliseo Profeta 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. FUREGON Romana ric. Luigina e Gaetano 

Giovedì 15/06/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 16/06/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale 

Sabato 17/06/2017 
S. Imerio Vescovo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def.ti MAROBIN Giovanni, Antonio e  
Benedetto 

Domenica 18/06/2017 
Corpus Domini 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola, Luigina e  
cugini CARLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) con la  
processione col SANTISSIMO 
Def. MENEGHINI Eliseo 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. BRESSAN Silvano ric. Silvio e Dirce 

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 su S. Antonio di Padova, gli articoli sul-
la nascita del Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova e sull’apertura del 
Sinodo dei Giovani.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Niccolò Ammani-
ti dal titolo “Io non ho paura” (a 8,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo 
“Kibeho”(a 6,40 euro con la rivista). 
Si veda anche il libro su Dalla Chiesa dal titolo ”Un papà con gli alamari” a 
9,90 euro + la rivista. 
PELLEGRINAGGIO MEDJUGORJE: dal 1 al 6 agosto si svolgerà a Medjugorje il 
28° Festival dei Giovani. Sarà un incontro internazionale di preghiera, con 
partecipanti da diverse parti del mondo, caratterizzato da catechesi, testimo-
nianze, celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e di Adorazione. Per 
maggiori informazioni vedere la locandina esposta nella bacheca e/o contat-
tare Alessandro-Sabrina (cel. 3427378781). 
TROFEO DEL PONTE: si svolgerà da sabato 10 a sabato 24 giugno. 
GREST INIZIO ESTATE: si svolgerà a Montegalda dal 9 al 15 luglio. Per infor-
mazioni contattare gli animatori di Montegalda. 
GREST DI FINE ESTATE: si svolgerà a Montegaldella dal 20 al 27 agosto. Per 
informazioni contattare gli animatori di Montegaldella. 

—.— 
RINGRAZIAMENTO: un parrocchiana di Montegaldella ha donato alla parroc-
chia 1000 euro per il lavori in corso. La comunità ringrazia di cuore per que-
sto gesto di grande generosità. Grazie! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Giovedì 15 giugno alle ore 21:00 ci sarà il coordinamento pastorale vicariale 
a Veggiano. 
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. 
Lunedì 3 luglio in Asilo alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale (CPP). 
 
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


