
 

 

INCONTRO DI PREGHIERA 
Mercoledì 26 luglio in chiesa a Montegaldella alle ore 21:00 ci sarà 
un incontro di preghiera con l’adorazione e il S. Rosario. 
50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA DI Sr. M. FIORELLA SCHERMIDORI  
Ricordiamo i due momenti di festeggiamento: 
Sabato 2 settembre,  ore 21:00 in chiesa a Montegaldella, serata di 
canti con il coro RABBUNI’ e Sr. Fiorella. 
Domenica 3 settembre, ore 10:30 in chiesa a Montegaldella, verrà 
celebrata la S. Messa con tutta la comunità. 
PARROCCHIA DI GRISIGNANO:  Giovedì 27 luglio a Grisignano alle 
ore 20:30 ci sarà la S. Messa nella quale il parroco don Sergio Stefa-
ni saluterà la comunità. 
SCUOLA MATERNA: Si è da poco concluso l’anno scolastico nella 
nostra scuola materna. Si ringrazia di cuore tutte le persone che ne 
hanno consentito il buon funzionamento. Un sentito grazie a tutti i 
volontari che hanno speso con generosità il loro tempo per la scuo-
la: il Comitato di Gestione, le signore che quotidianamente accom-
pagnano i bambini nel percorso con il pulmino e tutti coloro che in 
vari modi si sono resi utili per le necessità della scuola. Tutti i vo-
lontari, con questo loro servizio gratuito, ci danno esempio d’aiuto 
concreto e di attenzione alla vita della comunità. 
PARROCCHIA DI GHIZZOLE: la Parrocchia di Ghizzole, tramite il co-
mitato di gestione economica, ha ritenuto opportuno e scelta posi-
tiva per il futuro della nostra Scuola Materna, estinguere il debito 
residuo di 5.000 euro relativo al prestito iniziale di 20.000 euro 
concesso nel 2010 dalla Parrocchia di Ghizzole per l’acquisto del 
pulmino a servizio della Scuola Materna “G. Soranzo”. La somma di 
5.000 euro sarà messa a bilancio dell’Asilo come contributo per gli 
ultimi lavori eseguiti. Si ringrazia di cuore per questa scelta e atten-
zione alla vita della Scuola Materna. 

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

23 luglio 2017 

XVI Domenica T.O. 

Letture: Sap 12,13.16-19 / Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43 

 

Lasciate che la zizzania e il grano crescano insieme (Mt 13,30) 
 

“Ci governi con molta indulgenza”, “e hai dato ai tuoi figli la buona 

speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento” (Sap 12,18-19). Dio 

dà a tutti, buoni e cattivi, la possibilità di crescere. Interverrà solo alla fine. 

Gesù illustra questa logica divina con la parabola del buon grano e della ziz-

zania.  

Mentre noi vorremmo vedere il male subito estirpato, Dio lo lascia 

crescere assieme al bene. Dio non ha fretta, sa attendere, sa rispettare i tempi 

della crescita. Non è debolezza, ma pazienza che salva: a tutti offre la possi-

bilità di convertirsi. Infatti, oltre ad essere difficile distinguere il male dal 

bene, queste realtà si annidano nell’intimo di ognuno. Non possiamo quindi 

essere precipitosi, fare delle discriminazioni premature, catalogare gli altri in 

buoni e cattivi. È compito riservato solo a Dio e che egli realizzerà a tempo 

opportuno.  

Il corso della storia non è segnato solo dalla presenza della grazia di 

Dio, ma anche dalle potenze del male. La loro presenza non deve scandaliz-

zare, come non deve spaventare l’attuale irrilevanza del bene. Si tratta di a-

vere pazienza e fiducia, imitando l’atteggiamento divino. Prendiamo co-

scienza della presenza del male nel mondo, nella Chiesa e nell’intimo di o-

gnuno: è una realtà innegabile. Ma come Dio, siamo pazienti e comprensivi: 

Dio non stronca, non condanna, ma stimola alla conversione. Nessuno va 

eliminato, ma sempre più portato al bene. Un’opera certamente difficile, ma 

se contiamo sulla Spirito Santo allora ci è possibile.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 23/07/2017 
 

XVI Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
S. Brigida 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def.ti BASSO Angelo ric. Olimpia 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
 

Lunedì 24/07/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

 Martedì 25/07/2017 
S. Giacomo Apostolo 

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

Mercoledì 26/07/2017 
SS. Gioacchino e Anna 

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

Giovedì 27/07/2017 ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BALLARDIN Marco 

Venerdì 28/07/2017 
S. Massimo vescovo 

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

Sabato 29/07/2017 
S. Marta 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. BARATTO Ottavia, Carlo, MOZZI Antonio e 
COSTOLA Antonio 

Domenica 30/07/2017 
 

XVII Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Famiglia SCHERMIDORI 

Lunedì 31/07/2017 
S. Ignazio di Loyola 

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

 Martedì 01/08/2017 
S. Alfonso M. de Liguori 

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

Mercoledì 02/08/2017 
S. Eusebio 

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

Giovedì 03/08/2017 ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 04/08/2017 
S. Giovanni M. Vianney 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo Def. COLLI Alessandra ric. Angelo 

Sabato 05/08/2017 
 

Dedicazione della Basilica 
di S. Maria Maggiore 

ore 18:30 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. PEGORARO Derrick e SANAVIA Valentina 
(la S. Messa sarà presso la famiglia PEGORARO) 

 

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Mario Calabresi 
dal titolo “Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa” (a 8,90 euro 
con la rivista). 
GREST DI FINE ESTATE: si svolgerà a Montegaldella dal 20 al 27 agosto. Per 
informazioni e l’adesione, contattare gli animatori alla domenica dopo le S. 
Messe. 
CENA DEL PESCE: sabato 29 luglio alle ore 20:30 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 

Domenica 06/08/2017 
 

XVIII Domenica del Tem-
po Ordinario 

 
Trasfigurazione  

del Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
 

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

Lunedì 07/08/2017 
S. Gaetano sacerdote 

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

Domenica 13/08/2017 
 

XIX Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti RAFFAELLO Guido, Miranda e famigliari 
 

Sabato 12/08/2017 
S. Giovanna Francesca de 

Chantal 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Per la comunità 

Venerdì 11/08/2017 
S. Chiara d’Assisi 

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

Giovedì 10/08/2017 
S. Lorenzo Diacono 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 

Mercoledì 09/08/2017 
S. Teresa Benedetta della 

Croce 

ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

 Martedì 08/08/2017 
S. Domenico 

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


