
 

 

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

 

CORI PARROCCHIALI 

Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 

CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 

CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 

CORO ADULTI  Lunedì, ore 21:00 in chiesa 

Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comunità 

arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 

TEMPO DI AVVENTO 

 

Durante questo tempo liturgico ci sarà in chiesa una cesta che 

raccoglierà le offerte per le attività della CARITAS diocesana. 

Vicino ci saranno dei piccoli vangeli per continuare l’iniziativa del 

“donare il Vangelo” ad una persona amica. 

Siamo invitati dalla CARITAS diocesana a vivere i seguenti atteg-

giamenti: ACCOGLIENZA, RELAZIONI, COINVOLGIMENTO. 

 

SGOMBERO SALA DI LETTURA E AMBIENTI ADIACENTI 
 

Un grande grazie a tutti i volontari che hanno dato il loro tempo e la loro 

disponibilità per questo servizio. Si spera che questo stile sia “contagioso” 

per tutta la Comunità!! 

 

INIZIATIVE DURANTE IL TEMPO DI NATALE 
Prossimamente sarà proposto il calendario per le serate della “Chiara Stella” 

 

VENERDI’ 19 DICEMBRE ci sarà, dalle ore 18:30, in chiesa a Montegaldella la 

recita di Natale dei bambini della scuola materna. 

 

SABATO 20 DICEMBRE dalle ore 20:45 in chiesa a Montegaldella ci sarà un 

concerto dei cori parrocchiali per uno scambio affettuoso di auguri. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

I DOMENICA AVVENTO 

30 NOVEMBRE 

 
Letture: Isaia 63,16b-17.19b; 64,2-7 / 1Corinzi 1,3-9 / Marco 13,33-37 

Vegliate, perché non sapete  
quando è il momento (Mt 13,33) 



 

Domenica 30/11/2014 
 

I Domenica di Avvento 
 

Festa di  
Ringraziamento 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MICHELAZZO Anna Maria ric. Giancarlo  

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN 

Lunedì 01/12/2014 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Martedì 02/12/2014 
S. Bibiana 

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

Mercoledì 03/12/2014 
S. Francesco Saverio 

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

Giovedì 04/12/2014 
S. Barbara 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Pace e la Riconciliazione 

Venerdì 05/12/2014 
I Venerdì del mese 

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

Sabato 06/12/2014 
S. Nicola di Bari 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MAROBIN Mario e familiari 
Def. BREDA Agnese in DONADELLO 
Ann. Def. BETTINI Riccardo ric. Amabile 

Domenica 07/12/2014 
 

II Domenica di Avvento 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. don Bruno CAPPAROTTO 
Trigesimo di RENSO Adelaide in PAVAN 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BEZZON Pasqua e FABRIS Carlo 

Lunedì 08/12/2014 
 

Immacolata concezione 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. GOBBO Marcello ric. Maria  

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
(celebrazione degli anniversari di matrimonio) 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORDIN Davide 

Settimana Liturgica 

 

DIFESA DEL POPOLO Invitiamo a prendere il giornale per informazioni sulla Dio-
cesi. Questa settimana segnaliamo anche l’inserto sul ritorno dei frati nella par-
rocchia di S. Francesco a Padova (1914-2014). 

EDITORIA Segnaliamo il libro di spiritualità e l’iniziativa di Famiglia Cristiana per 
l’Avvento con i libri di don Tonino Bello “Profezie di Pace”. C’è anche il calenda-
rio giornaliero 2015. Le offerte vanno riposte nella cassetta dei lumini. 

CATECHISMO Continuano gli incontri secondo gli orari stabiliti.  

DONART Si ricorda che il gruppo volontarie di Montegaldella e Ghizzole da DO-
MENICA 30 sarà presente nella casetta davanti alla chiesa per organizzare un 
mercatino natalizio. Si ricorda che il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per 
aiutare le varie attività delle parrocchie. Grazie di cuore!! 

AIL Sabato 06 e Domenica 07 dicembre saranno distribuite le stelle di Natale 
per raccogliere fondi per l’associazione AIL (Ass. italiana contro le leucemie). 

LILT Lunedì 08 dicembre dopo la S. Messa delle ore 10:30 sarà distribuito il 
mandorlato dal gruppo Alpini di Montegaldella per aiutare l’ass. LILT (Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori). 

GRUPPO ALPINI Il gruppo alpini volontari di  Montegaldella ha donato 600 € per 
i lavori di restauro della facciata della chiesa. Grazie!! 

PARROCCHIA DI GHIZZOLE In occasione del 100° anniversario della costruzione 
della chiesa dedicata a S. Tarcisio martire, VENERDI’ 12 DICEMBRE alle ore 20:30 
in chiesa ci sarà la presentazione del libro: “Ghizzole: vita, morte e miracoli” di 
Barbieri Lucio. Tutti sono invitati a partecipare. 

SALA DI LETTURA La saletta è chiusa per i futuri lavori di ristrutturazione. L’ini-
ziativa di volontariato continua nella saletta polivalente comunale presso i cam-
pi sportivi. Un grazie alla disponibilità del Comune e soprattutto ai volontari, 
che gestiscono il servizio con gratuità e generosità. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 01 dicembre Alle ore 20:30 in asilo ci sarà un’assemblea generale dei 
genitori dei bambini dell’asilo per comunicazioni importanti e urgenti. 

Martedì 02 dicembre Alle ore 20:30 incontro del gruppo II & III superiore in asi-
lo. 

Alle ore 21:00 in asilo incontro organizzativo per le coppie che celebrano gli an-
niversari di matrimonio. (08 dicembre). 

Mercoledì 03 dicembre alle ore 20:30 incontro in asilo del gruppo 
“quattordicenni” 

Giovedì 04 dicembre dalle ore 09:45 ci sarà il ritiro spirituale per tutto il clero 
diocesano a Monte Berico. 

Venerdì 05 dicembre sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 

Domenica 07 dicembre in asilo dalle ore 17:30 alle ore 19:00 ci sarà l’ACR me-
die. 


