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

 
 

Presentiamo la lettera che il vescovo Antonio ha in viato alla nostra parrocchia 
in seguito alla celebrazione della Santa Cresima  

 

 
                 †Antonio Mattiazzo 

Vescovo di Padova 
 

Padova, 7 novembre2013 
Solennità di San Prosdocimo 

 
Reverendo e caro don Gabriele, 
 
la grazia e la pace del Signore sia con te. 
Desidero rinnovarti il mio sincero ringraziamento p er la bella e curata Liturgia 
della Confermazione che abbiamo celebrato insieme d omenica scorsa. Sono 
stato molto contento. 
Estendo la mia gratitudine, in particolare,ai catec histi e ai collaboratori 
parrocchiali come pure al coro dei cantori che ha a nimato la Liturgia e a tutta la 
comunità che ha partecipato alla Celebrazione e ha contribuito in vario modo a 
prepararla e a renderla un momento di fede e di fes ta per i ragazzi, confermati 
dai doni dello Spirito Santo 
.Incoraggio le famiglie dei ragazzi, insieme a tutt a la comunità, a sostenere e 
accompagnare con la loro preghiera e testimonianza di vita il cammino 
spirituale dei neo-cresimati così da poter diventar e pienamente adulti nella 
fede. 
Desidero ringraziarvi, pure, per la generosa offert a che mi avete lasciato e che 
ho destinato alle tante necessità e richieste dei p overi della nostra Chiesa. 
Nel salutarti cordialmente invoco su di te e sulla comunità parrocchiale la 
benedizione del Signore e mi confermo  
 

aff. Mo in Cristo 
†Antonio Mattiazzo  
Vescovo di Padova 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   Il Vangelo  di questa domenica ci confronta con la scena del 
Calvario: la promessa di Gesù ad uno dei malfattori appeso alla 
croce accanto a Lui: “ Oggi sarai con me nel paradiso” esprime 
con il linguaggio semplice delle immagini il contenuto della 
regalità di Cristo . 

    L’evangelista Luca non si preoccupa di fornire particolare ed 
indicarne l’ubicazione, ma mette in parallelo l’essere-in-
paradiso e l’essere-con-Gesù . 

    La felicità eterna consiste nell’essere con Gesù; il paradiso è 
Gesù stesso. 

    Certamente nel nostro cuore è sempre presente il desiderio 
della felicità. Tra le tante strade che vi conducono, scegliamo 
sempre quella che pensiamo sia la più adatta, la più facile, la 
più diritta. 

    E’ consolante pensare a Gesù morto in croce per riconciliarci 
con Dio; è consolante pensare all’immagine di Dio che Gesù in 
quel momento ci ha mostrato: un volto e un cuore di Padre.  

    Così possiamo essere anche noi cristiani: uomini e donne di 
riconciliazione, persone che mostrano un Dio Amore. 

 
 

Parola che si fa vita 
 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 

www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Oggi con me sarai nel Paradiso 

(Lc 23,43) 

XXXIV Domenica T.O 

Festa di Cristo Re   

24 Novembre 

Letture: 2 Samuele 5,1-3/ Colossesi 1,12-20/ Luca 23,35-43 



Settimana liturgica 

 

 

 

Montegalda: ogni mercoledì alle 20.45 in cripta si organizza un momento di 

preghiera per gli ammalati e i sofferenti 

 

 

 

 

 

 

Agenda della settimana 

Domenica 24 ore 16.30 in saletta incontro dei soci e simpatizzanti di Azione                  

Cattolica per votare la nuova presidenza. 

Lunedì 25 ore 21.00  in asilo incontro organizzativo delle coppie partecipanti 

alla festa degli anniversari di matrimonio di domenica 8 dicembre. 

Martedì 26 ore 21.00 in canonica incontro dei genitori dei ragazzi di 3  media. 

Mercoledì 27 ore 21.00 in asilo incontro dei genitori dei ragazzi di 1 e 2 media. 

Venerdì 29 ore 21.00 in asilo incontro del consiglio pastorale parrocchiale. 

 

Avvisi e Comunicazioni 

Il gruppo Campanari di Montegaldella si  è piazzato al 2°posto di una manifestazione 

campanaria svoltasi domenica 17/11 a Pescantina(VR). Ringraziamo i campanari 

che, oltre al loro impegno parrocchiale, danno lustro alla loro arte/attività anche 

fuori dalla propria parrocchia. Si segnala che lunedì 10/12 il gruppo suonerà le 

campane dalle ore 20.00 alle 20.10 aderendo all’iniziativa: Suonata Europea per 

promuovere i diritti umani. Informazioni su: www.campanariarrone.it 

Offerte per le Filippine: sabato 23 e domenica 24 novembre ci sarà la raccolta di 

offerte per le Filippine durante le sante messe. Tali offerte saranno poi inviate alla 

Caritas di Padova che provvederà a sostenere gli interventi di Caritas Italiana nelle 

Filippine. La Caritas Italiana unendosi alle intenzioni di Papa Francesco,in solidarietà 

con tutte le vittime, ha sottolineato “l’importanza di un aiuto concreto e 

immediato”, e ha già stanziato 100mila euro. 
Mercatino di Natale: chi desidera collaborare o fare qualcosa in casa per il mercatino, 

è bene accetto! Info: Paletto Paolo cell. 340-8910635. 

Giornata Nazionale Per Il Sostentamento Del Clero: siete invitati a prendere il 

bollettino in Chiesa per una eventuale libera offerta. 

Domenica 24/11/2013 

 

XXXIV Domenica del T.O 

 

Festa di Cristo Re 

 

Conclusione Anno della Fede 

 

Giornata per il sostentamento 

del clero 

Ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  

Per la Comunità 

Ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  

Def. ZANETTIN Rosetta 

Battesimo di VETTORE Angelica, di Marco e BORTOLI 

Marika 

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  

Ann. Def. ZANGIROLAMI Franca, familiari e  

Def.ti Fam. MEGGIO 

Ann. Def. Grego Agostino, Gianni e Marino 

Lunedì 25/11/2013 

S. Caterina da Alessandria 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  

Def. ti Demas Enrico e Teresa 

Ann. Def. Schermidori Quintilio ric. Maria 

Martedì 26/11/2013 

S. Bellino vescovo 

Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  

Trigesimo di Michelazzo Gian Carlo e ann. Def. 

Michelazzo Annamaria 

Ann. Def. Bortoli Gaetano, Romana e Luigina 

Mercoledì 27/11/2013 
Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  

Def.ti Piovan Angelo e familiari 

Giovedì 28/11/2013 
Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Intenzione personale 

Venerdì 29/11/2013 

 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  

Per le anime 

Sabato 30/11/2013 

S. Andrea apostolo 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Ann. Def.Capparotto Angelo Mario e Maria 

Facchin Francesco 

Ann. Def. Marobin Mario e Familiari 

Ann. Def.ti Pozza Don Giuseppe e sorelle 

Def.ti Fam. Zampogna Riccardo ric. Fernando 

 

 

Domenica 01/12/2013 

 

 

 

I Domenica di Avvento 

Ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  

Per la comunità 

Ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  

Ann. Def. Chimento Luciana in Stimamiglio 

Giornata parrocchiale del Ringraziamento 

con la benedizione dei mezzi agricoli 

 

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  

Ann. Def. Monegato Irene in Merlin 

Ann. Def.ti Caron Giobatta e Marcella 

Intenzione offerente 


