
 

 

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 possi-
bilità di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 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 questo conto 
corrente. 
________________________________________________________________ 
CORI PARROCCHIALI: Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 
CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 
CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 
CORO ADULTI   Martedì, ore 20:30 in chiesa 
Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla co-
munità arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Domenica 19 novembre ci sarà per entrambe le 
parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebrazione eucaristica delle ore 
10:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agricoli. Nei giorni precedenti saran-
no distribuite le buste a Ghizzole per le offerte (per le adesioni contattare Gino 
Carli e Franco Gobbo). 

SINODO DEI GIOVANI: sono iniziati gli incontri dei due gruppi sinodali dei 
giovani presenti nella nostra parrocchia insieme con tutti gli altri gruppi 
della Diocesi. Ricordiamoli nella preghiera. 
CONSIGLIO PASTORALE: il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova lunedì 13 
novembre alle ore 21:00 in Asilo. 
CHIERICHETTI: domenica 12 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:30 ci sarà 
l’incontro vicariale dei chierichetti a Rubano presso il seminario minore. 
________________________________________________________________ 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello BRESSAN Camillo e la sua fa-
miglia. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

5 novembre 2017 

XXXI Domenica T.O. 

Letture: Malachia 1,14b-2,2b.8-10 / 1Tessalonicesi 2,7b-9.13 / Matteo 23,1-12 

Voi siete tutti fratelli (Mt 23,8) 

Tra i diversi ministeri ecclesiali, quello della Parola riveste un carat-
tere di particolare responsabilità. Perché non si tratta solo di annun-
ciarla nella sua integralità, ma anche di farvi corrispondere la propria 
vita. Nel vangelo di questa domenica ascoltiamo la requisitoria di Ge-
sù contro gli scribi e i farisei. Egli non contesta la necessità di un’auto-
rità morale, ma il modo in cui viene interpretata. I farisei “dicono” ma 
“non fanno”: e qui non bisogna seguirli. Un servizio è diventato pro-
fessione! E il vangelo di oggi mette in guardia da tre errori che svuota-
no la vita: l’ipocrisia, la vanità e la sete di potere.  

Gesù offre altre “regole” perché la nostra vita sia vera e piena: l’a-
more nascosto invece dell’apparire, la semplicità invece della dop-
piezza, il servizio invece del potere. Gesù ce le offre perché le vive: 
lava i piedi ai discepoli; serve ogni vita, in particolare quella ai margini; 
si prende cura di tutti. E se una Gerarchia nella Chiesa deve sussistere, 
sarà rovesciata rispetto alle norme della società terrena: “Voi siete 
tutti fratelli”. Perché il centro di gravitazione della Chiesa è costituito 
dalla continua presenza di Gesù. Ed è l’amore fraterno che crea il 
“clima” adatto perché questa presenza sia riconosciuta.  

Sappiamo che Gesù si è fatto nostro fratello, e poi da fratello si è 
fatto ultimo: ha servito tutti. Allora il nome nuovo della civiltà cristia-
na è servizio, perché questo è lo stile di Dio. Proviamo in questa setti-
mana vivere i doni di Dio, di cui ciascuno è portatore, mettendoli a 
servizio degli altri. Prestiamo servizio all’amore. 



 

Domenica 05/11/2017 
 

XXXI Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
SS. Elisabetta e Zaccaria 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Ugo 
Def.ti Caduti in guerra( presenti il Gr. Alpini e l’ 
Associazione Nazionale Carabinieri) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
Ann. Def. RENSO Adelaide in Pavan 
Ann. Def. MENEGHINI Luigi e CAODURO Maria 
ric. Eliseo e DONADELLO Bortolo 
Def.ti Caduti in guerra( presenti il Gr. Alpini e l’ 
Associazione Nazionale Carabinieri) 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 06/11/2017 
B. Elena Enselmini 

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

 Martedì 07/11/2017 
S. Prosdocimo Vescovo 

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

Mercoledì 08/11/2017 
B. Giovanni Duns Cotto 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def. PAVAN Alessandro e Def.ti famiglie PAVAN 
e GALEAZZO 

Giovedì 09/11/2017 
Dedicazione Basilica  

Lateranense 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Intenzione personale 

Venerdì 10/11/2017 
S. Leone Magno 

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

Sabato 11/11/2017 
S. Martino di Tours 

ore 19:00 S. Messa prefestiva(Ghizzole)  
animata dal coro ANA “Amici Miei” 
Def.ti Classe 1951 
Ann. Def. FERRARESE Luigina ric. GREGOLIN 
Ottorino 

Domenica 12/11/2017 
 

XXXII Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Giornata Nazionale del 

Ringraziamento 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def.ti Famiglia TOFFANIN 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Bruno e famigliari 
Ann. Def. MARCOLIN Silvana ric. Antonio 
Presenti i ragazzi di 4° Elementare 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BENATELLO Loredana 
Settimo BRESSAN Camillo 

SETTIMANA LITURGICA 

 

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla settimana sociale, sui diaconi 
permanenti, sul Sinodo dei Giovani e sulla formazione teologica.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Poli dal titolo 
“Ritrovare la rotta” (a 8,90 euro con la rivista).  Allegato a Credere è possibi-
le avere il libro della collana “La Bibbia per tutti” dal titolo “La Fede Cristia-
na” (a 7,40 euro con la rivista). 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2017-2018. Per informazioni 
contattare Deborah Fracca (348.7764225) e gli animatori dei gruppi. 
XX FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE: sabato 11 novembre alle 
ore 20:45 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il 26° concerto della rasse-
gna internazionale sugli organi storici del vicentino. Interverranno il coro 
“Voci del Pasubio” diretto da Riccardo Lapo e all’organo il M° Carlo Benatti.  
Si veda la locandina in chiesa. Partecipiamo tutti. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: ricordiamo che Domenica 5 novembre inizia il per-
corso la classe di 2° elementare. Gli incontri si svolgeranno in Asilo dalle ore 
10:30 alle 12:00. Per gli altri percorsi le date secondo i calendari precedente-
mente comunicati. 
CARITAS: sabato 11 novembre dalle ore 9:00 all’OPSA ci sarà l’assemblea 
delle Caritas Parrocchiali. 
SALA POLIVALENTE:  inizia l’attività gratuita del dopo scuola presso la sala 
polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e venerdì dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedicano a questo 
servizio. Chi volesse rendersi disponibile per questo servizio è ben accetto: 
contattare il parroco o i volontari presenti. 
GRUPPO PREGHIERA: venerdì 17 nov. Ore 21.00 in chiesa a Montegaldella ci 
sarà un incontro di preghiera del gruppo “Con Maria alla Sorgente della Mi-
sericordia”. Partecipiamo come comunità. 
CPGE: mercoledì 8 novembre alle ore 21:00 in canonica ci sarà l’incontro del 
Consiglio per la Gestione Economica parrocchiale. 
COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE: si terrà giovedi 9 novembre alle 
ore 21:00 a Barbano. 


