
 

 

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, ore14:00 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. 

Un ringraziamento speciale 
Al termine delle intense celebrazioni del Natale, desidero ringraziare tutti 

coloro che in varie maniere hanno collaborato per la buona riuscita degli 

appuntamenti comunitari. 

Non sempre forse ci accorgiamo di questi preziosi servizi.  

Desidero, pertanto, riassumere la gratitudine mia e di tutta la comunità, 

esprimendo un GRAZIE sentito a tutti e a ciascuno: la vita della comunità 

parrocchiale cresce proprio attraverso questi gesti per lo più nascosti, che 

non si limitano certo al solo periodo natalizio. Grazie veramente. 

 

Don Gabriele 

 

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 

Gioire, Rimanere, Andare: Il Bene che c’è tra noi 
Sono aperte le adesioni all’Azione Cattolica anche per quest’anno. L’AC nel-

la nostra parrocchia realizza e porta avanti i cammini formativi giovanili du-

rante l’anno e costruisce tutta la proposta estiva con campiscuola, grest, 

uscite, incontri. Aderire è dare un aiuto concreto, è far sentire una vicinan-

za, è credere in ciò che abbiamo visto. Per quote, moduli di adesione e per 

altre informazioni, si può chiedere a Don Gabriele, scrivere a giovanissi-

mi@parrocchiamontegaldella.it, oppure parlare con gli animatori dei grup-

pi giovanili: sapranno indicarvi e raccontarvi la loro esperienza per renderla 

sempre più viva e feconda nel nostro paese. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

11 GENNAIO 2015 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

Letture: Isaia 55, 1-11 / 1Giovanni 5, 1-9 / Marco 1, 7-11 

Tu sei il Figlio mio, l’amato 
(Mc 1,11) 



 

Domenica 11/01/2015 
 

Battesimo del Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)                                               
Per la Comunità 
Def. DAL MOLIN Ugo 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Def.ti Fam. SCHERMIDORI e PASSARIN 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Def.ti BRESSAN Elisa e Lino 

Lunedì 12/01/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 

 Martedì 13/01/2015 
S. Ilario Vescovo e Dottore 

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

Mercoledì 14/01/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione offerente 

Giovedì 15/01/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Venerdì 16/01/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)                               
Ann. Def. BORTOLI Igino 

Sabato 17/01/2015 
S. Antonio abate 

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

Domenica 18/01/2015 
II Domenica del T.O 

. 
Giornata Modiale del mi-

grante e rifugiato 
 

Inizio della settimana di 
preghiera per l’unità dei 

cristiani 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
(Benedizione del sale) 
Def.ti Fam. PERUZZI  

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti del GRUPPO CAMPANARI 
(Consegna del Credo ai Cresimandi) 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Def.ti ZANOLLO Caterina, Elsa, Giuseppe, Marino e 
Familiari 

Settimana Liturgica 

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 

 
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)                                               

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)                                               

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere l’articolo riguardante il libro su 
Ghizzole scritto da Lucio Barbieri 

SCUOLA MATERNA Riguardo l’iniziativa del Tombolone della Befana, sono stati 
raccolti netti euro 1300,00€. Si ringraziano tutti i genitori che hanno collabora-
to. 

Un grande grazie per il servizio e l’aiuto solerte e immediato da parte del comi-
tato di gestione, che in questi giorni ha risolto il problema di riscaldamento del 
piano terra dell’asilo. 

CATECHISMO gli incontri sono ripresi secondo gli orari stabiliti 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA Chi ancora avesse la busta, può consegnarla 
direttamente al parroco in canonica secondo gli orari di ricevimento o in chiesa. 

Finora sono state raccolte 211 buste per un totale di 4.782 €. Ringraziamo chi 
ha collaborato per la raccolta, la distribuzione e chi ha contribuito. 

CORI E OPERATORI PASTORALI Ricordiamo che LUNEDÌ 19 GENNAIO in asilo 
dalle ore 20:45 ci sarà un incontro sul tema “Un coro per dirigere e sostenere il 
canto del popolo; servire la liturgia e non servirsi della liturgia”. Come relatore 
sarà presente don Pierangelo Ruaro (direttore ufficio liturgico diocesi di Vicen-
za). La presenza di tutti è caldamente consigliata!! 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello MANDRILLO Antonio e la sua fami-
glia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Sabato 10 gennaio alle ore 16:00 all’OPSA saranno ordinati 5 nuovi diaconi per-
manenti dal Vescovo Antonio Mattiazzo 
Domenica 11 gennaio dalle 17:30 alle 19:30 riprendono gli incontri in asilo del 
Gruppo Medie  
Lunedì 12 gennaio riprende la scuola di preghiera in seminario maggiore a Pado-
va per tutti i giovani della diocesi. 
Martedì 13 gennaio alle ore 20:30 incontro del gruppo giovanissimi in asilo (2°-3° 
superiore) 
Giovedì 15 gennaio ore 21:00 a Montegalda incontro vicariale missionario 
Venerdì 16 gennaio alle ore 20:30 incontro del gruppo 2000 nella stanza giova-
nissimi in asilo 


