
 

 

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 
comunità arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Domenica 19 novembre ci sarà per entram-
be le parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebrazione eucaristica 
delle ore 10:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agricoli. Nei giorni pre-
cedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte (per le adesioni 
contattare Gino Carli e Franco Gobbo). Il pomeriggio dalle ore 14:30 ci sarà 
una rassegna Campanaria per ricordare il restauro del Concerto Campanario 
di Ghizzole. 
SINODO DEI GIOVANI: sono iniziati gli incontri dei due gruppi sinodali dei 
giovani presenti nella nostra parrocchia insieme con tutti gli altri gruppi del-
la Diocesi. Ricordiamoli nella preghiera. Lunedì 13 dalle ore 20:00 in Semi-
nario Maggiore a Padova ci sarà l’incontro di preghiera per tutti i giovani 
della Diocesi. 
CONSIGLIO PASTORALE: il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritrova lunedì 
13 novembre alle ore 21:00 in Asilo. 
GRUPPO MISSIONARIO: le offerte raccolte con i fiori per le adozioni a di-
stanza sono di euro 215,00 netti. 
______________________________________________________________ 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello BRESSAN Camillo e la sua fa-
miglia. Durante le esequie sono stati raccolti come buona usanza insieme 
con l’offerta della famiglia euro 1.000,00 donati alla parrocchia per il futuro 
Centro Parrocchiale. Grazie! 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

12 novembre 2017 

XXXII Domenica T.O. 

Letture: Sapienza 6,12-16 / 1Tessalonicesi 4,13-18 / Matteo 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! (Mt 25,6) 
 

L’anno liturgico volge ormai al termine e giustamente le letture di queste 

domeniche orientano la riflessione sulle realtà ultime della vita. Vivere la 

vita aperti al “per sempre” ci impegna alla vigilanza. Questa significa attivo 

impegno nei propri doveri, per essere pronti ad ogni evenienza. La differen-

za tra le vergini sapienti e le stolte sta nel fatto che le une furono previdenti 

e accorte e le altre no. Le prime compresero in anticipo i rischi e gli imprevi-

sti che la situazione richiedeva; e si premurarono per essere in ogni caso 

pronte agli eventi. Le altre invece si trovarono in ritardo sugli avvenimenti e 

così persero l’occasione tanto attesa e decisiva per loro. Peccarono di sba-

dataggine e di superficialità. Avevano capito la meta, ma non erano ricorse 

ai mezzi adatti per raggiungerla.  

Matteo ci esorta alla vigilanza, all’attenzione, alla disponibilità e alla se-

rietà, intese come virtù fattive. Lo sappiamo: la vita è fatta per un incontro 

straordinario, con Gesù. Il regno appartiene a chi sa uscire, a chi sa vivere di 

incontri. E Dio è una voce che mi risveglia, un grido a mezzanotte. La nostra 

vera forza è nella voce di Dio che ridesta la nostra vita da tutte le stanchez-

ze, che ci consola dicendo che non è stanco di noi perché è offerta d’amore. 

L’amore attende una risposta. Se noi, nella nostra vita perdiamo l’occasione 

di dare una risposta all’amore di Dio, una risposta che deve venire continua-

mente detta quando ci incontriamo con i nostri fratelli, allora può essere 

per noi troppo tardi. Ma sempre possiamo ricominciare ad amare. 



 

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 

Lunedì 13/11/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti MENEGHINI Lino e famiglia SPECIAN 

 Martedì 14/11/2017 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti famiglia GOBBO e famiglia SINIGAGLIA 

Mercoledì 15/11/2017 
S. Alberto Magno 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Antonio 

Giovedì 16/11/2017 
S. Fidenzio Vescovo 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. FACCIN Luigi e Lauretta 

Venerdì 17/11/2017 
S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PIERANTONI Giovanni, Erminia, Gianni e 
TOFFANIN Domenico ed Elvira 

Sabato 18/11/2017 
Dedicazione delle basiliche 

dei santi Pietro e Paolo 

ore 19:00 S. Messa prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. MERLIN Pietro ric. Giuseppe 
Def.ti SECCO Giovanni, Celestina e Fausto 

Domenica 19/11/2017 
 

XXXIII Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Festa parrocchiale del  

Ringraziamento 
 

Giornata Mondiale dei 
Poveri 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TURETTA Bruno 
Def.ti Gruppo Campanari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BASSO Luigi 
Ann. Def. SORMONTA Graziella in CENGHIARO 
Ann. Def. VASON Matilde ric. Emilio e Michele 

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 veda l’allegato dal tema “Esercizi d’accoglienza”, 
gli  articoli  sulla Fondazione Zancan, sull’Expo Scuola e sul Sinodo dei 
Giovani.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Bevilacqua-
Bertoni dal titolo “Ma mi stai ascoltando?” (a 8,90 euro con la rivista).  
Allegato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia per 
tutti” dal titolo “I Vangeli Apocrifi” (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. 
Venerdi 17 novembre alle ore 21:00 a Veggiano ci sarà l’incontro di spiri-
tualità per gli animatori di Azione Cattolica. 
Mercoledì 15 dalle ore 20:30 ci sarà in asilo a Montegaldella l’incontro 
del gruppo ACR Medie. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: Gli incontri si svolgono in Asilo dalle ore 10:30 
alle 12:00 secondo i calendari prestabiliti. 
Mercoledì 15 novembre alle ore 18:00 in asilo ci sarà il primo incontro 
del gruppo Fraternità (ragazzi di 5° elementare e 1° media).  
Sabato 18 alle ore 15:00 in asilo ci sarà l’incontro dei genitori del gruppo 
Fraternità. 
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 novembre alle ore 21.00 in chiesa a 
Montegaldella ci sarà un incontro di preghiera del gruppo “Con Maria alla 
Sorgente della Misericordia”. Partecipiamo come comunità. 
PARCHEGGIO FESTA DELLA ZUCCA: con le attività del parcheggio durante 
la Festa della Zucca sono stati raccolti euro 9.399,00 netti. Si ringraziano 
tutti i volontari, i proprietari degli spazi dei parcheggi e la Proloco che ha 
sostenuto il costo totale della gestione dei pulmini pari a euro 1.345,00. 
Grazie! 
SCUOLA MATERNA: il 18 e 19 novembre dopo le S. Messe ci sarà la distri-
buzione delle torte da parte dei genitori della Scuola Materna per la rac-
colta fondo pro-Asilo. 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  Lunedì 20 novembre alle ore 
21:00 in asilo ci sarà l’incontro per la festa degli anniversari di matrimo-
nio che si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella. Sono invitate tutte le 
coppie interessate(dal quinto anniversario in poi con cadenza quinquen-
nale). 
CAPODANNO A MEDJUGORJE: il programma completo, dal 30 dicembre 
2017 al 2 gennaio 2018, può essere visionato nella locandina in chiesa. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Alessandro Fraccaro 
(cell. 342.7378781) o Andrea Schermidori (cell. 338.7922291). 


