
 

 

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

 

 

52a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

La vocazione è…scoprire la Bellezza 
Lo slogan  “È bello con Te” è lo slogan della Giornata per le Chiese che sono in 
Italia. È bello con Te sono parole che possiamo immaginare pronunciate da Dio 
nei confronti dell’uomo, oppure dall’uomo nei confronti di Dio o, magari, con-
temporaneamente da Dio e dall’uomo, l’Uno nei confronti dell’altro!  
È bello con Te sono parole di chi sa guardare in modo nuovo se stesso, gli altri, le 
cose; di chi sa rivolgersi a Dio con le stesse parole di Francesco d’Assisi: “Tu sei 
bellezza”. È bello con Te sono parole che “toccano” il nostro sguardo e lo trasfor-
mano in uno sguardo di fede capace di riconoscere la bellezza del Signore che, 
anche oggi, continua a chiamare, a spargere semi di vocazione con abbondanza! 
È bello con Te sono parole di chi risponde a Dio che chiama! 
Un impegno. Il primo impegno in ordine alla promozione delle vocazioni nella 
Chiesa è quello della preghiera. Il Vaticano II, primo concilio ecumenico che, nel-
la storia della Chiesa, si è dovuto interessare del “problema” delle vocazioni, nel-
l’Optatam totius, al numero 2, chiede a tutto il popolo cristiano una fervente 
preghiera. La preghiera è cardine della pastorale vocazionale. Di fronte al gregge 
senza pastore, alla messe abbondante, Gesù invita alla preghiera. Dobbiamo pe-
rò ricordare che la preghiera per le vocazioni, come ci ricorda un importante do-
cumento – Nuove vocazioni per una nuova Europa –, è autentica ed efficace 
quando crea coerenza di vita nell’orante stesso e s’associa con l’annuncio espli-
cito e la catechesi adeguata.  

Tratto dall’articolo di don Leonardo D’Ascenzo,  

Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni (rivista “Settimana”). 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 
Maddalena 

ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

in chiesa ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

Capitello della Madon-
na del contadino 

ore 20:30 da lunedì a venerdì 

presso Fam. Stimami-
glio Leonardo 

ore 20:30 martedì e venerdì 

MESE MARIANO 
Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della 
Chiesa. Di seguito trovate i luoghi, giorni ed orari dei vari centri di pre-
ghiera. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

 

Letture: Atti 4, 8-12 / 1Giovanni 3, 1-2 / Giovanni 10, 11-18 

Ascolteranno la mia voce 
(Gv 10, 16, ) 

IV DOMENICA DI PASQUA 

26 aprile 2015 



 

Domenica 26/04/2015 
 

IV Domenica di Pasqua 
 

Giornata mondiale  
di preghiera per tutte le 

vocazioni 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
Ann. Def. ROSSETTO Libera ric. PERUZZI  
Marcello 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti CATTANEO Vittorio, Pasqua, Maria e 
CAMPESATO Adelaide 

ore 16:00 S. Messa (Montegaldella)  
Battesimo di VALENTE Vittoria, di Alessandro e 
Monica 

Def. BENATELLO Loredana 

Lunedì 27/04/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PIOVAN Angelo e familiari 

 Martedì 28/04/2015 
S. Pietro Chanel 

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

Mercoledì 29/04/2015 
S. Caterina da Siena 

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

Giovedì 30/04/2015 
S. Pio V 

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

Venerdì 01/05/2015 
S. Giuseppe lavoratore 

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

Sabato 02/05/2015 
 

S. Atanasio 

ore 11:00 S. Messa (Ghizzole) Celebrata da don 
Giuseppe Zanettin 
Def.ti Fam. ZANETTIN 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BREDA Agnese in DONADELLO 
Ann. Def. GASPARI Pulcheria  

Domenica 03/05/2015 
 

V Domenica di Pasqua 
 

Giornata nazionale di 
sensibilizzazione alla  

firma dell’8X1000 

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

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

ore 16:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. don Gildo 

Settimana Liturgica 

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 

 

                                            

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in par-
ticolare sul problema immigrazione, sui primi 10 anni della Facoltà Teologica, 
sulla visita del vescovo alla sinagoga a Padova e sull’AC.  

EDITORIA Con “Famiglia Cristiana” è disponibile il libro “Trattatati della vera 
devozione alla Santa Vergine e Il segreto di Maria”. Ci sono alcuni libri riguar-
danti la Bolla di Indizione del Giubileo Straordinario “Misericordiae Vultus” di 
Papa Francesco. 

CATECHISMO SABATO 02 MAGGIO GLI INCONTRI RIPRENDONO SECONDO GLI 
ACCORDI CON I CATECHISTI. 

PELLEGRINAGGI VICARIALI Sono programmati 4 viaggi alla Sindone di Torino: 
GIOVEDÌ 21 MAGGIO, DOMENICA 31 MAGGIO, GIOVEDÌ 4 GIUGNO E SABATO 6 
GIUGNO. Per info rivolgersi al parroco e prendere la locandina. 

VISITA PASTORALE VICARIALE DEL VESCOVO Dal 15 al 16 maggio ci sarà la visi-
ta pastorale vicariale del vescovo Antonio. Sabato 16 maggio la S. Messa della 
sera sarà sospesa. Siamo invitati a prendere la locandina informativa che tro-
viamo  in chiesa. 

AC Riportiamo brevemente il resoconto del GREST 2014. Entrate = 4.856,51 €, 
Uscite 4.027,04 €. Ricavato netto 849,47 €.  

ACR DOMENICA 10 MAGGIO ci sarà la Festa degli Incontri organizzata dall’ACR 
vicariale; inizierà con la S. Messa a Grisignano alle ore 08:30. 

PRIMA COMUNIONE I genitori dei fanciulli hanno donato alla parrocchia 200 € 
per i lavori di ristrutturazione. Grazie!! 

GRUPPO DONART SABATO 02 e DOMENICA 03 MAGGIO il gruppo sarà presen-
te nella casetta con i suoi creativi prodotti artigianali per raccogliere fondi per i 
lavori della facciata della chiesa. Grazie in anticipo per la disponibilità. 

VENERDI’ PRIMO MAGGIO In giornata sarà portata la Santa Comunione ai fra-
telli ammalati. 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 28 aprile Dalle ore 20:30 in asilo incontro del Gruppo Giovanissimi. 

Mercoledì 29 aprile Alle ore 21:00 incontro in canonica del Gruppo Liturgico e 
di tutti i catechisti. 

Venerdì 01 maggio Alle ore 20:30 incontro del Gruppo “quattordicenni” in asi-
lo. 


