
 

 

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 

Grest Madagascar dal 17 dal 23 Agosto 
 

La proposta si svolgerà dalle ore 08.30 alle ore 17.00 presso la villa La Delizio-
sa di Montegaldella. Il ritrovo mattutino sarà presso la scuola dell’infanzia di 
Montegaldella in via Lampertico n. 2. 
Dopo il trasferimento in villa, si alterneranno momenti di giochi a momenti di 
riflessione, laboratori, tornei, giochi di movimento e momenti creativi. 
Mercoledì pomeriggio ci saranno i giochi d’acqua e venerdì si andrà alle pisci-
ne di Nanto. 
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. Per info contattare Deborah Fracca, 
Caron Giovanni e Bortolamai Fabio. 

 
Ricordiamo le date delle Sante Messe durante il Grest che saranno animate 
dal coro “Grest”: 
  
• Domenica 17 agosto ore 10:30, messa di apertura e mandato animatori; 
• Giovedì 21 agosto ore 20:00, messa e veglia in ricordo del nostro compagno 

animatore Gianluca; 
• Sabato 23 agosto ore 19:00, messa di chiusura. 

  

Tutte le S. Messe saranno celebrate in chiesa a Montegaldella.  

 

Festa della zuccaFesta della zuccaFesta della zucca: la manifestazione paesana si svolgerà a Ghiz-

zole dal 19 al 24 settembre 2014. Siamo tutti invitati a partecipa-

re! 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

XIX—XXI DOMENICA T.O 

10 /24 AGOSTO 

Letture: 1Re 19,9a. 11-13a/ Rm 9, 1-5/ Mt5 14,22-23 

 

Uomo di poca fede, perché hai dubitato?Uomo di poca fede, perché hai dubitato?Uomo di poca fede, perché hai dubitato?   
   
Come nella storia della Chiesa, anche nella vita di ogni cre-

dente sono tante le occasioni in cui si sperimentano incapaci-

tà ed inefficienza. 

Le letture di questa domenica ci richiamano alla necessità di 

riconoscere la presenza del Signore. Si tratta di riconoscerci 
discepoli “in ascolto” discepoli “in ascolto” discepoli “in ascolto” di quella Parola che segna la vita. Si 

tratta di tornare a fidarsi e ad affidarsi al Signorefidarsi e ad affidarsi al Signorefidarsi e ad affidarsi al Signore. 

La Sua presenza si manifesta oggi nella Comunitànella Comunitànella Comunità   e Pietro 

diventa un esempio di cosa significa essere discepoli nella 

barca della Chiesa. 

Pietro chiamato dal Signore va verso di Lui. Il suo cuore è 

abitato dal comando del Signore e dalla paura della tempesta 

ed è incerto se mantenersi fisso nel primo o se ascoltare la 

forza del terrore. 

Ma, lo sappiamo per esperienza, la forza del discepolo sta la forza del discepolo sta la forza del discepolo sta 
tutta nella fede in Gesùtutta nella fede in Gesùtutta nella fede in Gesù. Questi chiama Pietro uomo di poca 

fede. 

Sappiamo che Pietro rappresenta ciascuno di noi e tutta la 

Chiesa: quando volgiamo gli occhi al Signore e alla Sua 

Chiamata, abbiamo fiducia e riusciamo ad avanzare; quando 

invece guardiamo le nostre difficoltà ci impauriamo ed affon-

diamo. Credere allora diventa osare ed obbedireCredere allora diventa osare ed obbedireCredere allora diventa osare ed obbedire. 

La Parola infatti ci assicura che in ogni difficoltà c’è Gesù, 

anche quando non lo si vede. Pronto a tendere la mano. A 

placare la tempesta. Ad accompagnare nelle bufere fino a sa-

lire sulla barca. 



 

Domenica 10/08/2014 
 

XIX Domenica T.O 
 

S. Lorenzo 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Fam. ZOCCARATO 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Lunedì 11/08/2014 
S. Chiara D’Assisi 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Martedì 12/08/2014 
S. Giovanna Francesca De 

Chantal 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. GASPARI Rebecca 

Mercoledì 13/08/2014 
B. Giordano Forzaté 

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

Giovedì 14/08/2014 
S. Massimiliano M. Kolbe 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

Venerdì 15/08/2014 
Assunzione della Beata Ver-

gine Maria 

ore 9:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
 
Ore 10.30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. RAFFAELLO Lino 

Sabato 16/08/2014 
S. Stefano di Ungheria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

Domenica 17/08/2014 
 

XX Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PIERANTONI Annamaria ric. Cesare 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Inizio Grest con mandato per gli animatori 

Lunedì 18/08/2014 
S. Elena 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Martedì 19/08/2014 
S. Giovanni Eudes 

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

Mercoledì 20/08/2014 
S. Bernardo Abate 

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

Giovedì 21/08/2014 
S. Pio X 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ric. BOVO Gianluca 
(seguirà un momento di preghiera e di veglia) 

Venerdì 22/08/2014 
B.V Maria Regina 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Ann. Def.ti STIMAMIGLIO Vittoria,Maria ed Emilia 

Settimana Liturgica 

 

DIFESA DEL POPOLO Nel nr. del 10/08 siamo invitati a leggere gli articoli riguardanti la 
festa dell’Assunta. 

EDITORIA Trovate allegato a “Famiglia Cristiana” la pubblicazione sulla “Grande Guer-
ra”. 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. 

RICORDANDO DERRICK E VALENTINA: da domenica 17/08 in Chiesa sarà reperibile il 
libro di mamma Manuela Zanettin in memoria del figlio Derrick. Eventuali offerte sa-
ranno devolute al progetto “Derrick e Valentina” per il sostegno economico allo studio 
degli allievi meritevoli del Centro di Formazione Professionale Pia Società S. Gaetano 
a Vicenza. 

CONTATTI PARROCCHIA Ricordiamo che sono stati modificati i riferimenti telefonici 
della canonica e dell’asilo: 

CANONICA    0444/737625 

SCUOLA MATERNA  0444/737551 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

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

Sabato 23/08/2014 
S. Rosa Da Lima 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BARBIERI Silvano 
Conclusione del Grest 

Domenica 24/08/2014 
 

XXI Domenica T.O 
 

S. Bartolomeo 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti RAFFAELLO Felice e familiari 
Ann. Def. BASSO Marcello 


