
L’Angolo della Parrocchia
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità

AZIONE CATTOLICA: Campiscuola e Grest 2013

Grest d'inizio estate
A Montegalda, dal 01 luglio al 6 luglio. 

Per tutti i ragazzi dalla 1° elementare alla 2° media.
Quota di partecipazione indicativa 30 euro.

Campo Elementari
A Bosco di Tretto, dal 21 al 27 luglio. 

Per tutti i ragazzi dalla 3° alla 5° elementare.
Quota di partecipazione indicativa 145 euro.

Campo Medie
A Cesuna, dal 04 al 10 agosto.

Per tutti i ragazzi dalla 1° alla 2° media.
Quota di partecipazione indicativa 190 euro.

Campo Giovanissimi
A Roma, dal 29 luglio al 03 agosto. 

Per tutti i ragazzi dalla 2° alla 5° superiore.
Quota di partecipazione indicativa 200 euro.

Grest di fine estate
A Montegaldella, dal 19 al 24 agosto.

Per tutti i ragazzi dalla 1° elementare alla 2° media.
Offerta libera.

Grestone
A Montegaldella, Montegalda e Pellestrina (VE), dal 19 al 24 agosto.

Per tutti i ragazzi dalla 3° media alla 1° superiore.
Quota di partecipazione indicativa 80 euro.

A breve uscirà la brochure con dettagli più precisi e con la  
possibilità di cominciare ad iscriversi: apertura iscrizioni alle  

attività previste da domenica 9 giugno.

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it

Letture: Genesi 14, 18-20 / 1Corinzi 11, 23-26 / Luca 9, 11b-17

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/636072  -  Asilo: 0444/636071

CORPUS DOMINI
02 giugno 2013

a festa di oggi pone al centro il mistero della comunione 
tra Dio e l'uomo. Il Corpo di Cristo, l'intera sua persona ed 

esistenza,  è  il  dono che Dio ha fatto all'umanità.  E Gesù ha fatto 
dono di se stesso, del suo Corpo, a noi.

L
l  Vangelo  di  questa  domenica  mostra  una folla  che viene 
nutrita da Gesù. Il segno dei pani moltiplicati e distribuiti, 

unisce insieme il mangiare ed il ricevere in dono il Corpo di Cristo. 
Attraverso  il  pane,  spezzato  e  donato,  i  cristiani  continuano  nel 
tempo a partecipare al corpo donato di Cristo, che chiede sempre 
collaborazione: voi stessi date loro da mangiare.

I

esù oggi ci ricorda che chi dà non perde, ma moltiplica; 
che la condivisione non è un'utopia, ma il modo di agire di 

Dio; che la sazietà non dipende dal possesso, ma dalla fiducia data 
alla parola di Colui che si è messo al nostro servizio.

G
 cristiani,  da  veri  discepoli  del  Signore,  sanno  bene  che 
celebreranno  l'Eucaristia  non  solo  spezzando  il  pane 

insieme,  ma  anche  procurando  il  nutrimento  ai  poveri,  che  mai 
devono  essere  esclusi  dalla  comunità.  Mediante  il  servizio  dei 
discepoli  la  comunità è attenta a tutti  coloro che hanno bisogno; 
così Gesù ci chiama a essere collaboratori della sua opera.

I

Voi stessi date loro da mangiare
(Lc 9,13)



Settimana Liturgica

Domenica 02/06/2013

Corpus Domini

Festa della scuola materna

Ore 09:00 S. Messa (Montegaldella) Per la Comunità
A termine della celebrazione seguirà la processione col 
SS.mo sacramento. Saranno presenti i fanciulli della 1° 
comunione e i bambini della scuola materna.
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) Per la Comunità
ore 16:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. BOSCHETTO Mario
Ann. Def.ti VALENTE Italo e familiari

Lunedì 03/06/2013
S. Carlo Lwanga e compagni 

martiri

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. TOMASIN Antonio
Ann. Def. BURLIN Luigi

Martedì 04/06/2013 Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) Int. Personale

Mercoledì 05/06/13
S. Bonifacio vescovo e martire

Ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo di TOFFANIN Osvaldo

Giovedì 06/06/13
S. Norberto vescovo

La S. Messa è sospesa

Venerdì 07/06/2013
Primo venerdì del mese

Sacratissimo Cuore di Gesù

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def.ti MENEGHINI Amabile e Giuseppe

Sabato 08/06/2013
Cuore Immacolato della Beata 

Vergine Maria

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def.ti BREDA Amelio e familiari
Ann. Def.ti BETTINI Santina, Giuseppe, Raimondo, Dario 
e Marcello

Domenica 09/06/2013

X Domenica del T.O

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Fam BELLAN e PIETROGRANDE

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Pietro, Alessandro e Nives
Def. MARCOLIN Silvana in MENEGAZZO

ore 16:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la Comunità

Avvisi e comunicazioni
FIORI IN CHIESA 
Si ringrazia di cuore chi porterà fiori o piante da mettere in Chiesa.

DIFESA DEL POPOLO 
E'  allegata  l'immagine  di  Papa  Francesco  e  l'articolo  riguardante  l'ordinazione 
presbiterale di Domenica 09 giugno, in cattedrale a Padova.

SCUOLA MATERNA 
Il gruppo Alpini e gruppo Cacciatori hanno offerto 500 € alla scuola materna; grazie 
per la generosità!! 

GRUPPO DI PREGHIERA 
A Montegalda ogni mercoledì alle ore 20:45 nella cripta della chiesa si ritrova un 
gruppo di preghiera per gli ammalati e per tutte le persone che sentono il bisogno di  
pregare insieme.
Chi desiderasse partecipare, può contattare Prendin Teresa (0444/636090)

GITA VICARIALE
Giovedì 06 giugno il parroco parteciperà alla gita vicariale al lago d'Orta.

VIAGGIO IN POLONIA Dal 4 al 14 agosto 2013 è stato organizzato un viaggio nella  
terra del Beato Giovanni Paolo II. La quota di partecipazione è di euro 1350,00. Per  
informazioni  precise e per avere la  locandina illustrativa si  è  invitati  a contattare 
Schermidori  Andrea  al  numero  0444.636281  (orario  pasti).  Le  iscrizioni  si 
riceveranno entro il 15 maggio.

PRIMO VENERDI' DEL MESE (07 GIUGNO)
In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati.

INCONTRO CONGIUNTO PRESIDENZE
Lunedì  10 giugno alle  ore  21:00 a  Montegalda  ci  sarà  l'incontro  congiunto  delle 
presidenze dei consigli pastorali di Montegaldella e Montegalda. 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO
MARTEDI'  Ghizzole dalle 10:00 alle 11:15

MERCOLEDI' Montegaldella dalle 16:30 alle 18:30
SABATO Montegaldella dalle 9:00 alle 12:00


