
Intenzioni Sante Messe 
Lunedì 19/11/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Martedì 20/11/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Ann. Def. SPINELLI Gaetano 
Mercoleì 21/11/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Def.ti  CANELLA Alberto 
Def.ti BREGANZE Luciano e Norma 

 
Giovedì 22/11/07 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PIERANTONI Giovanni, Erminia e 
Gianni 

Venerdì 23/11/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

 
 
 
 

Sabato 24/11/07 

ore 18:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. ti Fam. DALLA RIVA e BLOTTA  
Raffaella 
 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti POZZA don Giuseppe, Maria e 
Giuditta 
Ann. Def.ti GREGO Marino, Agostino e 
Gianni 
Ann. Def.ti MAROBIN Mario e familiari 

 
 
 
 
 
 

Domenica 25/11/07 

ore 08:30 S. Messa (Montegadella)  
Ann. Def. SCHERMIDORI Quintilio  
Ann. Def.ti GASPARI Adele e Mario 
Ann. Def. SINIGAGLIA Mario 
 

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) 
Per tutti i Defunti della parrocchia (Festa del 
Ringraziamento) 
 

ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti CAODURO Maria e  
MENEGHINI Luigi 

Bollettino parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole  
19 novembre - 25  novembre 
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Messaggio ai fedeli delle parrocchie  
a conclusione del convegno presbiteriale di Asiago 

 
Carissimi fratelli e sorelle delle nostre comunità, vi salutiamo 
termine del convegno “Preti in un mondo che cambia”. Abbiam
accolto e vissuto questa esperienza come un invito del Signore Gesù
riunirci attorno a Lui per raccontarci com’è oggi la nostra vita di pre
condividere fatiche e speranze, i sogni e le attese per una Chie
sempre più rispondente al Vangelo. 
                                                                                                              
Abbiamo partecipato in 480 persone, preti e anche laici, religios
diaconi, attorno al vescovo Antonio: un’esperienza di fraternità, nel
preghiera e nel lavoro comune di ricerca, che ci ha riportato alle radi
della nostra vocazione e identità. La meravigliosa accoglienza 
Asiago e delle comunità dell’Altopiano, le celebrazioni curate,
contenuti profondi e stimolanti, la condivisione cordiale di riflessio
e dei tempi liberi hanno reso prezioso e gradito questo convegno: 
ricorderemo a lungo, volentieri.  
 
Al cuore del nostro ritrovarci e confrontarci, della preghiera e del
riflessioni ci siete stati voi, le nostre comunità, le sorelle e i fratelli p
i quali siamo preti, che cerchiamo di servire con il meglio delle nost
energie, anche se a volte possono prevalere i limiti. Vi abbiam
sempre in cuore, comunità generate dalla grazia del Signore, ch
insieme costituite la Chiesa di Padova.  
 
Dal confronto nei 42 gruppi sono emerse alcune esigenze e propost
incrementare la collaborazione e fraternità tra preti, fino a forme 
vita comune; un riordino strutturale dell’organizzazione pastoral
dalla curia ai vicariati e alle zone pastorali; rinnovare la formazion
centrandola sulle domande e sul vissuto delle comunità loca
approfondire e allargare la ministerialità ecclesiale, dei laici 
particolare, anche in rapporto alle realtà nuove dell’ogg
Affidiamo al vescovo e ai consigli presbiterale e pastorale diocesan
questi orientamenti per gli opportuni “incroci” e scelte pastorali. 

Tornando a casa, tra voi, portiamo in cuore il vivo 
desiderio di essere presbiterio più unito, cioè famiglia di 
preti concorde e capace di portare i pesi gli uni degli altri: 
è questo il primo segno della nostra vita dedicata al 
Signore e alla Chiesa. Riaffermiamo la volontà di 
camminare con voi verso una comunione sempre più 
missionaria e aperta al “nuovo” che è già tra noi, con 
l’impegno di concretizzare il cammino pastorale annuale 
in strumenti di corresponsabilità davvero “rinnovati”, più 
partecipati, fraterni, efficaci per comunicare il vangelo in 
u n  m o n d o  c h e  c a m b i a . 
Ci illuminino la strada i santi, grandi e “feriali” della 
nostra Chiesa, ci accompagni e sostenga la tenerezza di 
Maria, madre del Signore e madre della Chiesa. 
_______________ 

Avvisi e comunicazioni 
Lunedì 19 
ore 20:30 Incontro catechisti presso la canonica 
 

Martedì 20 
ore 20:30 Incontro presso l’asilo dei genitori dei bambini 
della scuola materna 
 

Mercoledì 21 
ore 20:30 Incontro animatori A.C.R. a Montegalda 
 

Sabato 24 
ore 15:00 Primo incontro del Catechismo. I ragazzi  
sono invitati a partecipare alla celebrazione in chiesa.  
 

Domenica 25 Festa del Ringraziamento a Ghizzole: la  
busta del ringraziamento sarà distribuita e raccolta dagli 
incaricati del Parroco. 
 

Sagra di S. Michele: il ricavato, 5.637,00 €, è stato 
devoluto a sostegno dei lavori di manutenzione 
straordinaria della Scuola Materna. Si ringraziano tutte le 
persone che hanno lavorato e che in qualsiasi forma hanno 
contribuito al buon risultato della manifestazione. 
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