
 

 

 

CARITAS VICARIALE 
 
Nel vicariato di Montegalda funziona il Centro di Ascolto della Caritas 
con due sportelli:  
Veggiano: in patronato, 1° piano, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30; 
Grisignano: in canonica, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30. 
Inoltre è stato aperto un conto corrente bancario in Banca Prossima, 
con possibilità di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovi-
go, agenzia di Veggiano. 

Numero del conto:  1000/00144094 
    PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA 
    FONDO CARITAS VICARIALE 

IBAN: IT79    G033    5901    6001    0000    0144    094 
Chi vuole contribuire personalmente può versare la sua offerta su que-
sto conto corrente. 

 
_______________________________________________________ 
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. 
_______________________________________________________ 
SCUOLA MATERNA: un ringraziamento particolare agli Alpini per il 
contributo dato all’asilo e raccolto durante la festa del TROFEO DEL 
PONTE e anche agli “Amici di Davide” per il pagamento del pane da 
Settembre a Dicembre. Grazie! 
 
CENTRO ESTIVO INFANZIA: è organizzato in collaborazione con l’as-
sociazione Pop Corner dal 3 luglio al 28 luglio presso la scuola ma-
terna dal titolo “La spada nella roccia”. Gli orari sono indicati nella 
locandina e per aderire si invita a compilare il modulo in asilo. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

2 luglio 2017 

XIII Domenica T.O. 

Letture: 2Re 4,8-11,14-16° / Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42 

 

Chi accoglie voi accoglie me (Mt 10,40) 
 

Ciò che ci è stato donato mediante il battesimo è necessario che 

diventi comportamento di vita. Le opere del cristiano devono essere 

testimonianza di vita. Occorre per questo realizzare tutta una serie di 

distacchi e di rapporti nuovi. Distacchi da tutto ciò che vorrebbe diven-

tare un assoluto nella nostra vita, un idolo, o anteporsi al seguire Gesù. 

E rapporti nuovi: con i messaggeri della Parola di Dio, con i profeti, 

con i piccoli, i poveri e gli oppressi. Sono coloro che, perché scomodi 

o perché indifesi, di solito cerchiamo di eliminare o di sfruttare. Li 

dobbiamo invece accogliere, cioè è necessario solidarizzare con loro: 

questo è il modo di incontrare Cristo, di essere suoi discepoli, di fare 

opere di vita.  

Anche il più piccolo gesto di umanità ha il suo significato, per 

questo non va tralasciato.  

La rinuncia a costruirsi una vita propria per perderla invece per 

Cristo e per gli altri è l’unico modo per realizzare la nostra esistenza. 

Vivere è amare e amare è fare dono della vita. La vita non si può tratte-

nere, ma è donandola per amore di Gesù che si realizza pienamente. E 

quando uno si dona diventa come Gesù, il Figlio affidato alle mani dei 

fratelli. E chi accoglie colui che è mandato da Gesù, accoglie Gesù 

stesso.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 02/07/2017 
 

XIII Domenica del Tempo 
Ordinario 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. LATTENERO Bertilla ric. MIOTTELLO  
Eugenio e Maria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
50° di Matrimonio di  
ROSSI Attilio e MUNERETTO Rita 

Lunedì 03/07/2017 
S. Tommaso Apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 04/07/2017 
S. Elisabetta del  

Portogallo 

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

Mercoledì 05/07/2017 
S. Antonio M. Zaccaria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. GASPARI Carino ric. GALON Maria 

Giovedì 06/07/2017 
S. Maria Goretti 

ore 19:00 S. Messa Solenne (Montegaldella)  
Def.ti GOMIERO Vittorio e BABBOLIN  
Margherita ric. Silvano 

Venerdì 07/06/2017 
S. Ampelio 

ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale 
ore 16:00 Matrimonio di MIMO Nicola e 
FAIENZA Giusy  

Sabato 08/07/2017 
SS Aquila e Priscilla 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Def. FRANCESCHETTO Franco ric. Luciano e Angela 

Domenica 09/07/2017 
 

XIV Domenica del Tempo 
Ordinario 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti ZANETTIN Rosetta e Giannipietro 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Battesimo di AMBROSI Enrico  
di Vincenzo e Samantha 

AVVISO: durante i mesi di luglio e agosto la S. Messa delle ore 17:00 è 
sospesa. 

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 settimana biblica, sull’adora-
zione perpetua e sull’energia pulita in parrocchia.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Beppe Fenoglio 
dal titolo “Una questione privata” (a 8,90 euro con la rivista). 
Si veda anche il libro su Don Milani dal titolo ”L’esilio di Barbiana” a 9,90 eu-
ro + 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). 
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. Per informazioni e 
l’adesione, contattare gli animatori da domenica 9 luglio dopo la S. Messa. 
CENA DEL PESCE: sabato 29 luglio alle ore 20:00 presso le “Casette” di Ghiz-
zole ci sarà la cena del pesce. Per adesioni contattare Zanettin Claudio, Carli 
Gino e Gobbo Franco. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 3 luglio in Asilo alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale (CPP). 
Giovedì 6 luglio in giornata sarà portata la Santa Comunione ai fratelli am-
malati. 
Lunedì 10 luglio ore 20:30 in asilo ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale con il vicario foraneo don Silvano Silvestrin. 
 
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 


