
Intenzioni Sante Messe 

Lunedì 12/11/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Martedì 13/11/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Mercoleì 14/11/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

 
Giovedì 15/11/07 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. Fam. MIOLA 
Ann. Def. PIERANTONI Antonio 

 
Venerdì 16/11/07 

 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti FACCIN Luigi e  
NORBIATO Eugenia 

 
 
 

Sabato 17/11/07 

ore 18:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZORDAN Maria 
 
ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Gruppo Alpini (S. Messa animata dal 
Coro Alpini “Amici Miei”)  

 
 
 
 
 
 

Domenica 18/11/07 

ore 08:30 S. Messa (Montegadella)  
Per la Comunità 
 
ore 10:00 S. Messa (Ghizzole) 
 
ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
(Presente l’Associazione Carabinieri “Virgo 
Fidelis”) 
 
ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti PICCOLI Valentino e Daniela 
Ann. Def. CRIVELLARO Domenico e 
Ann. Def.ti MONTI Aldo ed Eleonora 
Ann. Def. MENEGON Eugenio 

Bollettino parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole  
12 novembre - 18  novembre 

Tempo del Ringraziamento e  
della salvaguardia del creato 

 
A novembre, intorno al giorno di S. Martino 
(11 novembre), a livello nazionale, si 
celebra la Festa del ringraziamento a 
conclusione  dell’annata agraria, annuale 
invito alle      Comunità Cristiane, come 
ricorda il        messaggio dei Vescovi, a 
“rinnovare a colui che è il Signore del cielo e 
della terra,     sentimenti di vera gratitudine 
per la           ricchezza dei doni del creato, 
ma anche a un sincero esame di   
coscienza”. 
 
Uniamoci a tutte le comunità cristiane del    
nostro paese vivendo con responsabilità e     

Comunità  
in  

cammino 



Un grande Grazie 
 
 
Carissimi parrocchiani, vi ringrazio per          
l’accoglienza semplice, cordiale e calorosa. 
All'inizio di questo nuovo cammino, aiutiamoci a 
camminare insieme, Montegaldella e Ghizzole,  
seguendo ogni giorno Gesù Cristo Buon Pastore e 
Guida della nostra vita! 
 
Il Signore ci chiama a crescere come Chiesa viva e 
una, condividendo la fede in Lui e testimoniando 
con gioia e speranza il Vangelo come buona notizia 
per tutti! 
 
Mettere insieme le “forze” aiuta tutti a crescere in 
un reciproco arricchimento di storia e di vita con la 
possibilità di fare scelte nuove e fruttuose per tutta 
la comunità. 
 
 

 
 
 
Auguro di cuore un buon cammino con la 
protezione dell’arcangelo San Michele e di San 
Tarcisio, nostri santi patroni, fiducioso nella 
collaborazione e nella volontà di fare il Bene da 
parte di tutti i parrocchiani. 
 
Pace e bene 
don Gabriele 
______________________ 
 

Avvisi e comunicazioni 
Lunedì 12/11 
Incontro catechisti ore 21:00 presso la canonica 
 
Martedì 13/11 
Incontro equipe vicariale A.C.R. ore 21:00 a Lissaro 
 
* Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello      

BOMPAN ANTONIO e i suoi familiari.              
Durante il funerale sono stati raccolti € 308,50 per la 
buona usanza. 


