
 

 

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

SCUOLA MATERNA—BILANCIO 2014 

DOMENICA 02 AGOSTO ci sarà in baita una cena per raccogliere 

fondi per la scuola materna. Per le adesioni, vedere locandina. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XV DOMENICA T.O 

12 LUGLIO 2015 

Letture: Am 7,12-15 / Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13  

Gesù chiamò a sé i Dodici (Mc 6,7) 

 

L'evangelista Marco già in due momenti ha parlato della chiamata 

dei discepoli. Nel vangelo di questa domenica vi ritorna per la terza volta: 

intenzionalmente riprende quei testi e aggiunge i particolari della missione. 

Anzitutto ha raccontato la vocazione dei primi quattro, che hanno lasciato 

tutto per seguire Gesù (Mc 1,17-20). Poi ha ripreso il tema della chiamata 

sottolineando come è Gesù a prendere l'iniziativa di formare una comunità 

stabile attorno a sé: “chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. 

Ne costituì dodici perché stessero con lui (Mc 3,13-14) e per mandarli”. Gesù 

chiama innanzitutto per “stare con lui”: da questa esperienza profonda di 

vita con Gesù nasce la possibilità della missione.  

Anche il vangelo odierno ritorna sull'importanza del rapporto pro-

fondo e personale con Gesù: l'apostolo, ma anche ciascuno di noi chiamato 

ad essere testimone con la propria vita, è essenzialmente una persona in 

comunione profonda con il suo Signore.  

Come possiamo essere uniti al Signore? Certamente è suo dono da 

accogliere e custodire nel cuore. Ma è anche frutto della nostra disponibili-

tà: attraverso  i sacramenti e la preghiera, che ci innalza al cuore di Gesù e 

permette al nostro cuore di battere all'unisono con il suo. Attraverso l'acco-

gliere e mettere in pratica la parola del Signore. Attraverso poi la carità vis-

suta nella certezza che quello che facciamo agli altri lo facciamo a Gesù. 



 

Domenica 12/07/2015 
 

XV Domenica T.O 

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

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Fam. MATTEAZZI 
Battesimo di MINCHIO Pietro Osvaldo, di Denis e 
Cecilia 

Lunedì 13/07/2015 
S. Enrico 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti MASSIGNAN Emanuele e Giuseppe 
Ann. Def. FERRARI Letizia ric. Albino 

 Martedì 14/07/2015 
S. Camillo de Lellis 

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

Mercoledì 15/07/2015 
S. Bonaventura 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di MILAN Maria in Baston 

Giovedì 16/07/2015 
B.V. Maria del Monte 

Carmelo 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 
ore 18:00 S. Messa (Montegaldella)  
VI Ann. Del colonnello GILDONI Valerio 

Venerdì 17/07/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 18/07/2015 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CARON Giuseppe e familiari 
Ann. Def. ZORDAN Francesco ric. Severina 
Ann. Def. BARATTO Ottavia e MAROBIN Carlo e 
MOSSI Antonio 

Domenica 19/07/2015 
 

XVI Domenica T.O 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Battesimo di VACCARIN Flavia, di Davide ed Elena 

Lunedì 20/07/2015 
S. Apollinare 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 
Ann. Def. SPOLVERATO Mariateresa ric. Paolo 

 Martedì 21/07/2015 
S. Lorenzo da Brindisi 

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

Mercoledì 22/07/2015 
S. Maria Maddalena 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Giovedì 23/07/2015 
S. Brigida 

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

Settimana Liturgica 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in particolare 
il servizio sui diaconi permanenti.. 

EDITORIA In allegato alla rivista Credere troviamo ”Maria donna dei nostri giorni” di 
don Tonino Bello; con Famiglia Cristiana troviamo “Una sconfinata giovinezza” di Pupi 
Avati. 

ATTIVITA’ ESTIVE Di seguito riportiamo le date di inizio/svolgimento di iniziative estive 
parrocchiali. 13 LUGLIO  -  18 LUGLIO GREST di inizio estate a Montegalda; sono aperte 
le iscrizioni. Affrettatevi!! 26 LUGLIO  - 02 AGOSTO Campo-scuola ACR medie vicino a 
Brescia 16 AGOSTO  -  23 AGOSTO GREST di fine estate a Montegaldella; sono aperte 
le iscrizioni. Affrettatevi!! 

CINE WONKA LUNEDI’ 20 LUGLIO alle ore 20:00 presso gli impianti sportivi di Monte-
galdella verrà proiettato il film “La fabbrica di cioccolato”. 

CENTRI ESTIVI IN ASILO E’ iniziata l’attività dei centri estivi per i bambini di scuola ma-
terna. Vedere locandina. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA Nei prossimi giorni passeranno alcuni incaricati del 
parroco per consegnare la busta con la lettera informativa sui lavori iniziati. Vi invitia-
mo a leggerla. Siate generosi. Grazie!! 

RICORDANDO DON LUIGI FAGGIONATO Siamo alla ricerca di foto riguardanti il nostro 
carissimo don Luigi, soprattutto, se possibile, riguardo il 25° e 50° del suo sacerdozio. 
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità. 

SETTIMANA BIBLICA Dal 24 al 28 agosto ci sarà la settimana biblica a Villa Immacolata 
a Torreggia sul libro di Giobbe. 

Chi volesse partecipare, è invitato a prendere la locandina. 

FACOLTA’ TEOLOGICA La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di stu-
dio di livello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e operatori pa-
storali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, licenza e dottorato) 
e in scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che possono essere seguiti nella se-
de centrale di Padova e nelle sedi degli istituti teologici collegati in rete. Le iscrizioni 
per l’anno accademico 2015-2016 sono aperte da maggio a settembre.  

Info: 049/66416 -  www.fttr.it 

COMPORTAMENTO IN CHIESA Ricordando che la chiesa è luogo di preghiera e medita-
zione, si richiede un atteggiamento di rispetto nel comportamento e nel modo di vesti-
re. Grazie. 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello GASPARI Carino ed i suoi familiari. 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Venerdì 24/07/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) Int. personale 

Sabato 25/07/2015 
S. Giacomo apostolo 

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

Domenica 26/07/2015 
 

XVII Domenica T.O 

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

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


