
 

 

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

 

Sono aperte le iscrizioni alle attività estive proposte nella brochure delle atti-

vità estive che trovate nelle chiese e nei vari negozi del paese. 

Le iscrizioni si possono portare dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00, 

presso la scuola elementare di Montegaldella agli educatori dei centri estivi, 

ed eventualmente ai banchi iscrizioni degli animatori aperti dopo le S. Messe 

in patronato a Montegaldella e in oratorio a Ghizzole. In alternativa si posso-

no consegnare anche a Don Gabriele. 

 

Giovedì 03 luglio Giornata a Gardaland!  

Partenza ore 8:30 dalla chiesa di Ghizzole, ritorno previsto ore 19:30-20:00. Il 

costo della giornata è di 35,00€ comprensivi di pullman ed entrata nel parco 

divertimenti. Per i bimbi e i ragazzi delle elementari e delle medie è obbliga-

toria la presenza di un genitore o di una persona che segua il minore durante 

la giornata (se ci si mette d'accordo può essere un genitore o adulto che si fa 

garante per 5-6 bimbi, di famiglie diverse). All'interno del parco poi ci si divi-

de e ci si ritrova per il pranzo (al sacco) e per il ritorno al pullman alle 18:00. 

Termine ultimo per consegnare i soldi e quindi per aderire è il 29/06. La rac-

colta iscrizioni è aperta dalle ore 7:30 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, alla 

scuola elementare di Montegaldella, in via F. Lampertico 4, agli educatori dei 

centri estivi (il riferimento è Giovanni Caron 3473815162). 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

CORPUS DOMINI 

22 GIUGNO 2014 

Deuteronomio 8,2-3.14b-16a / 1Corinzi 10,16-17 / Giovanni 6,51-58 

Io sono il pane vivo disceso dal cielo 
(Gv 6, 51) 



 

Domenica 22/06/2014 
 

Corpus Domini 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. LATTENERO Bertilla in MIOTELLO 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Al termine della celebrazione seguirà la processio-
ne con il SS.mo 

ore 16.00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Lunedì 23/06/2014 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Martedì 24/06/2014 
Natività di  

S. Giovanni Battista 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 25/06/2014 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 26/06/2014 
Beato Andrea Longhin 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. GASPARI Giacomo 

Venerdì 27/06/2014 
Sacratissimo cuore  

di Gesù 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Per le anime 

Sabato 28/06/2014 
Cuore immacolato della 

B.V. Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti VASON Matilde, RUZZARIN Emilio e Michele 

Domenica 29/06/2014 
 

Giornata mondiale per la 
Carità del Papa 

 
SS. Pietro e Paolo 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DI VALERIO Rosalia ric. CARLI Nicola e 
Luigina 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Def. PETTENUZZO Pietro ric. Merino e Agnese 

Ore 11:50 Battesimo di BORDIN Davide, di Nicola e 
Martina (Montegaldella) 

ore 16.00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca 

Settimana Liturgica 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 
Ricordiamo che durante i mesi di LUGLIO ed AGOSTO la S. Messa del  
pomeriggio (ore 16:00) sarà sospesa. 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli riguardanti una presen-
tazione degli orientamenti pastorali diocesani, la scuola, l’incontro tra il CSI ed il 
Papa e le parole di Papa Francesco 

EDITORIA Trovate allegato a “Famiglia Cristiana” “La via Francigena”. Con la rivi-
sta “Credere”un libretto sulla spiritualità di Enzo Bianchi. Siamo invitati a riporre 
le offerte nella cassetta dei lumini.  

FIORI IN CHIESA Invitiamo, chi desiderasse, a rivolgersi al parroco per portare 
fiori in chiesa. Ringraziamo chi ha portato i fiori in queste settimane. 

SETTIMANA BIBLICA  Dal 25 al 29 agosto a Villa Immacolata (Torreggia) si svol-
gerà la 21^ settimana biblica dal tema “Maria nella Sacra Scrittura”. Per infor-
mazioni siete invitati a prendere la locandina in chiesa. 

CONTRADE Dal 15 giugno inizia il torneo delle contrade. Auguriamo a tutti di 
viverlo come occasione di festa del paese! 

GRUPPO DONART Il gruppo “Donart”, con le loro iniziative durante l’anno, han-
no raccolto 600 € donati alla parrocchia per i futuri lavori. Grazie!! 

FACOLTA’ TEOLOGICA La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi 
di studio di livello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e 
operatori pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, 
licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che pos-
sono essere seguiti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli istituti teolo-
gici collegati in rete. Le iscrizioni per l’anno accademico 2014-2105 sono aperte 
da maggio a settembre. Info: 049/66416 -  www.fttr.it 

Ricordiamo nella preghiera il fratello TOFFANIN Elia e la sua famiglia. Durante i 
funerali, come “buona usanza”, sono stati raccolti, insieme con l’offerta della 
famiglia, 233,26 € dati alla parrocchia. Grazie. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Venerdì 04 luglio Alle ore 21:00 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in 
asilo a Montegaldella. 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire 
direttamente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

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 


