
 

 

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 

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. 
 
______________________________________________________ 
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 

9 luglio 2017 

XIV Domenica T.O. 

Letture: Zc 9,9-10 / Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30 

Io sono mite e umile di cuore (Mt 11,29) 
Le letture odierne descrivono alcune caratteristiche fondamentali di 

Gesù come Messia: egli porta pace e giustizia perché libera da ogni potere 

opprimente, proponendosi come il liberatore.  

Gli scribi e i farisei che spesso si dichiaravano gli unici interpreti del-

la Legge e della Tradizione, si erano accaparrati il monopolio delle coscien-

ze, che gestivano con severità, ignari che il mistero di Dio si rivelava nell’u-

miltà e nella povertà dei piccoli. Gesù invece, ben consapevole di questo, 

ringrazia il Padre e vuole rendere coscienti tutti di questo fatto. Egli stesso si 

ritrova con i peccatori, si rivolge agli oppressi dal duro giogo delle Legge, 

raduna attorno a sé non i saggi e i giusti, ma gli incapaci di osservare le mi-

nute prescrizioni e i poveri.  

Al posto dell’insopportabile peso della Legge, dell’oppressivo potere 

dei suoi interpreti, propone il proprio giogo, facile da portare, recante ristoro: 

è il comandamento dell’amore. E Gesù si propone come modello: io sono 

mite e umile di cuore.  

Gesù mostra a noi la “tenerezza” di Dio, è il “volto della misericor-

dia” del Padre. Gesù non è un tiranno, un maestro duro; è semplice, com-

prensivo, non ha pretese di dominio sulle coscienze e sulla morale altrui. Per 

questo possiamo andare da Lui con fiducia, sicuri di trovare comprensione, 

pace, ristoro. A contatto con Lui senti che non trovi tanto un esempio da imi-

tare, quanto una forza che ti dona la gioia di poter diventare come Lui.  

Proviamo in questa settimana ad essere “miti e umili di cuore” per il 

motivo che siamo figli di un Dio che è amore. Ogni nostra relazione, con Dio 

e con il prossimo, sia animata da un amore filiale e spontaneo. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 10/07/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 

 Martedì 11/07/2017 
S. Benedetto  

ore 10:00 Funerale di COLLI Alessandra 
(Montegaldella) 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 12/07/2017 S. Messa sospesa 

Giovedì 13/07/2017 
S. Enrico 

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

Venerdì 14/06/2017 
S. Camillo de Lellis 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CARON Giuseppe, Antonio e famigliari 

Sabato 15/07/2017 
S. Bonaventura 

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

Domenica 16/07/2017 
 

XV Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
BV Maria del Carmelo 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
 

Lunedì 17/07/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 18/07/2017 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

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

Giovedì 20/07/2017 
S. Apollinare 

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

Venerdì 21/06/2017 
S. Lorenzo da Brindisi 

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

Sabato 22/07/2017 
S. Maria Maddalena 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. ZORDAN Francesco ric. Severina 
Ann. Def. GATTO Alessandro 

 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano l’allegato sull’Ortigara, gli articoli sui luoghi 
terremotati, sulla scuola di formazione teologica e sul sinodo dei giovani.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Paola Mastroco-
la dal titolo “Una barca nel bosco” (a 8,90 euro con la rivista). 
PRESIDENZA CONSIGLIO PASTORALE: lunedi 10 luglio alle ore 20:30 in Asilo 
ci sarà l’incontro della presidenza del Consiglio Pastorale allargata con il Vi-
cario Foraneo don Silvano Silvestrin. 
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, testi-
monianze, celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e di Adorazione. 
Per maggiori informazioni vedere la locandina esposta nella bacheca e/o 
contattare Alessandro-Sabrina (cel. 3427378781). 
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. 
TROFEO DEL PONTE: durante la manifestazione, una serata è stata gestita 
dalla parrocchia con la vendita di piadina e bevande. Il ricavato netto è stato 
di 600,00 euro. Si ringraziano gli organizzatori, la pro-loco, le famiglie che 
hanno offerto alcuni ingredienti e soprattutto i volontari che hanno curato 
la serata. 
DEFUNTI:  ricordiamo nella preghiera la sorella COLLI Alessandra parente di 
Paolo GALASSI.  

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Domenica 23/07/2017 
 

XVI Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
S. Brigida 

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

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

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


