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

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO
MARTEDI' a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30
MERCOLEDI' a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00

L'ultimo incontro di formazione è stato con don Luca Facco, direttore della 
Caritas diocesana. Ci sembra opportuno richiamare alcuni elementi essenziali 
della Caritas.

Cos'è la Caritas
E' un organismo pastorale della Chiesa Cattolica. Per organismo pastorale si 
intende una realtà ecclesiale che si prende cura di accompagnare le persone 
e le comunità secondo gli insegnamenti della fede in Gesù. La Caritas nasce 
nel 1971 per volontà di Papa Paolo VI che sente necessaria la presenza di  
qualcuno che si preoccupi di educare le persone e le comunità ad amare. Si  
Caritas perchè vuole educare alla carità, intesa come amore evangelico (non 
elemosina, né assistenza).

A cosa serve?
La Caritas educa ad amare. Cerca quei modi che possono essere efficaci per 
educare  le  persone  e  le  comunità  a  vivere  con  concretezza  la  fede  nelle 
relazioni di tutti i giorni, testimoniando di credere in un Dio che è amore.  
Nello  statuto  della  Caritas  c'è  scritto  che  ha  una  “prevalente  funzione 
pedagogica”, cioè esattamente questo: la Caritas cerca di educare la comunità 
cristiana  perchè  nel  suo  insieme  diventi  soggetto  di  carità;  capace  di 
ascoltare, incontrare e accompagnare tutte le persone soprattutto coloro che 
vivono in difficoltà, sullo stile di Gesù di Nazareth.

Come pensa di educare ad amare?
La Caritas non ha ricette,  ma crede nella  “pedagogia dei  fatti”,  nel  potere 
educativo dei  gesti,  delle  azioni  concrete,  anche piccole  e  quotidiane.  Chi 
crede  in  Gesù  sa  che  può trovarlo  nella  Parola  (Bibbia,  catechesi..),  nella 
Liturgia  (Eucarestia,  segni  liturgici..)  e  nell'Altro  (tutte  le  persone  che  si 
incontrano).  E'  nelle  relazioni  con  gli  altri  che  si  esercita  la  carità  e 
mostrandola si diffonde.
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
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Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/636072  -  Asilo: 0444/636071

Letture: Esodo 17,8-13 / 2 Timoteo 3,14-4,2 / Luca 18,1-8

L'uomo di Dio sia completo e ben preparato 
per ogni opera buona (2 Tm 3,17)



Settimana Liturgica

Domenica 20/10/2013
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Giornata missionaria mondiale

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità
Ann. Def. DE ZOTTI Elia

Ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità
Mandato per educatori e catechisti

Ore 16:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti FRANCESCHETTO Lauretta e Luigi
Ann. Def. MERLIN Augusto
Def. BOSCHETTO Mario
Ann. Def. ORTOMAN Dirce e Fam. BRESSAN
Ann. Def.ti VALENTE Anna e familiari

Lunedì 21/10/2013 Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti BORIN Elisa e Igino

Martedì 22/10/2013

Beato Giovanni Paolo II

Ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 
Int. personale 

Mercoledì 23/10/2013

S. Giovanni da Capestrano

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BORIN Virginio

Giovedì 24/10/2013 Ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)
Settimo di BELLAN Ubaldo

Venerdì 25/10/2013 Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Sabato 26/10/2013

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) con la presenza 
dei cresimandi per la domanda di ammissione
Ann. Def. ZAMPOGNA Giulietta e familiari
Def. BEZZE Dario

 
Domenica 27/10/2013
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Ore 09:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CARLI Nicola ric. Rosalia e Luigina

Ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità
Def.ti PASSARIN Maria e Quintilio
Def.ti della classe 1938 e classe 1953

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. OMENETTO Domenico ric. SALVATO Lidia
Def. DAINESE Bruno

Agenda della Settimana
Lunedì 21 ottobre Dalle ore 15:30 alle 17:30 ritiro per tutti i cresimandi al cenacolo.
Mercoledì 23 ottobre Dalle ore 20:45 a Mestrino primo incontro del “Social GRUV” per 
i giovani del vicariato. Per i dettagli vedere locandina.
Venerdì 25 ottobre Dalle ore 21:00 in asilo incontro del Consiglio Pastorale 
parrocchiale.
Sabato 26 ottobre pomeriggio di inizio dei gruppi giovanissimi e fraternità giovanile 
dalle ore 14:00 presso le piscine di Nanto. Per informazioni vedere locandina.
Domenica 27 ottobre A Grisignano dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si svolgerà l'incontro 
vicariale dei chierichetti.

Avvisi e Comunicazioni
Iniziazione Cristiana Domenica 27 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:00 inizia il nuovo 
percorso di iniziazione cristiana dei bambini di  I e II elementare insieme con i propri 
genitori. E' importante essere attenti al calendario degli incontri che verranno 
comunicati.
Catechismo Riprendono gli incontri del catechismo per tutte le classi, secondo le 
disponibilità dei catechisti.  
Difesa del Popolo Nel numero di Domenica 20 ottobre segnaliamo un inserto sulla 
Giornata Missionaria Mondiale ed un articolo sul GRUV, gruppo giovani del vicariato di 
Montegalda.
Gruppo Missionario Sabato 26 e domenica 27 ottobre ci sarà la distribuzione dei fiori 
per raccogliere fondi a sostegno delle adozioni a distanza.
Fraternità Giovanile Per i prossimi incontri, data la precaria condizione della canonica 
di Montegaldella, stiamo cercando altri luoghi idonei per questa iniziativa. Si accettano 
proposte, indicazioni e disponibilità. Grazie.
Ottobre Mese Missionario Preghiamo e sosteniamo le missioni diocesane e pontificie.
Ordinamento Diaconale Sabato 26 ottobre alle ore 16:30 in Duomo a Padova ci sarà 
l'ordinazione diaconale di 7 seminaristi, tra i quali Gabriele Benvegnù, della parrocchia 
di Mestrino. Preghiamo per loro.
Orari S. Messe Ricordiamo che tra sabato 26 e domenica 27 si ritorna all'ora solare; 
l'orario della S. Messa del pomeriggio ritorna alle ore 15:30.

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello BELLAN Ubaldo e la sua famiglia.


