
 

 

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

SANTA CRESIMA ED INCONTRI DI PREPARAZIONE 
 
La S. Cresima sarà amministrata da mons. Franco Costa, delegato episcopa-
le, DOMENICA 11 OTTOBRE alle ore 10:30 a Montegaldella. 
Di seguito riportiamo il calendario degli incontri di preparazione per genitori e 
cresimandi. 
 
Martedì 15 settembre ore 21.00 in asilo  
incontro informativo ed organizzativo con i genitori 

Sabato 19 settembre ore 15.30 in chiesa  
momento di preghiera con i ragazzi 

Sabato 3 ottobre ore 15.00 in chiesa  
confessione per i ragazzi e prime prove per la celebrazione 

Lunedì 5 ottobre ore 21.00 in asilo  
incontro per i genitori, padrini e madrine con monsignor Franco Costa 

Sabato 10 ottobre ore 15.00 in chiesa  
prove generali e confessione per i genitori 

 
Ricordando Domenica 23 agosto  

I anniversario di don Luigi Faggionato 

 
Ci siamo ritrovati qui per pregare insieme e ricordare che è già passato 
un anno dalla scomparsa di don Luigi. Ricordare è un verbo che ci fa 
pensare al passato. Credo che tutti noi sentiamo viva, ancor oggi, la 
presenza di don Luigi qui in mezzo a noi. 

Per tanti anni è stato il Pastore buono che ha guidato, accompagnato 
ed amato tutte le persone di questa comunità senza distinzioni. Conti-
nua a farlo ancora, lassù dal cielo, con un amore più grande, pregando 
e benedicendo tutti noi. 

Noi parenti di don Luigi sentiamo forte il desiderio di ringraziare questa 
comunità parrocchiale, in particolare il parroco don Gabriele ed il Consi-
glio Pastorale, per le attenzioni e le iniziative promosse e realizzate per 
onorare la memoria di don Luigi in questa ricorrenza. 
Siamo grati per tutto questo: sicuramente don Luigi pregherà la Ma-
donna, alla quale era tanto devoto, di intercedere presso Dio, perché 
conceda ogni bene spirituale e materiale a ciascuno di noi. 
 

I parenti di don Luigi Faggionato 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XXIV DOMENICA T.O 

13 SETTEMBRE 2015 

Letture: Is 50,5-9 / Gc 2,14-18 / Mc 8,27-35 

 

Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo (Mc 8,29) 
 

L'identità di Gesù e la sua missione sono al centro del racconto evan-
gelico di questa domenica. Gesù stesso pone esplicitamente l'interrogativo: 
“La gente chi dice che io sia?”. E gli Apostoli danno la risposta a partire da 
quello che sentono. La risposta della gente mette in evidenza che essa non 
ha compreso la “novità” che è Gesù, quasi a dirci che è a partire dallo “stare 
con Gesù” che è possibile una risposta vera.  

Anche l'annotazione che Gesù è in cammino (“partì con i suoi disce-
poli verso i villaggi intorno a Cesarea... e per strada”) ci suggerisce l'idea che 
la fede, il rapporto con Gesù, è un cammino, richiede una maturazione e un 
approfondimento della relazione con Lui. La gente infatti aveva certamente 
colto l'importanza di Gesù e la sua missione, ma si ferma a considerare Ge-
sù come un portavoce di Dio, un profeta del passato anche se grande.  

E allora  Gesù rivolge la domanda diretta “Voi, chi dite che io sia?”. E 
Pietro “Tu sei il Cristo”. La risposta di Pietro è precisa e riconosce con chia-
rezza la messianicità di Gesù. È bello vedere che la professione di fede di 
Pietro è un punto di arrivo all'interno del vangelo di Marco, ma è anche un 
punto di partenza. Da quel momento infatti inizia una rivelazione nuova, 
quella del Figlio dell'Uomo destinato alla croce.  

Dio sempre ci anticipa e ci supera. Per questo è bene che Gesù resti 
sempre per noi credenti una domanda: chi dite che io sia? E non diventi so-
lamente una risposta. 



 

Domenica 13/09/2015 
 

XXIV Domenica T.O 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo di SINIGAGLIA Luigi 
Def. FRADELLIN Giorgio 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) Per la Comunità 
Ricordando Don Bruno CAPPAROTTO 
Def. BOSCHETTO Mario 
Settimo di BERTINATO suor Gina 

Ore 11:45 Battesimo di BAÙ Emma, di Domenico e Xausa 
Monica 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
25° di Matrimonio di BELLUNO Salvatore e ONORATO 
Lucia 

Lunedì 14/09/2015 
Esaltazione della S. Croce 

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

 Martedì 15/09/2015 
B.V. Maria addolorata 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FACIN Giuseppe e familiari 
Ann. Def. SALVALAGGIO Giovanni e familiari 

Mercoledì 16/09/2015 
SS. Cornelio e Cipriano 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti DORIO Antonio e Angela ric. BURLIN Luigi 

Giovedì 17/09/2015 
S. Roberto Bellarmino 

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

Venerdì 18/09/2015 
ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Gruppo Cacciatori 

Sabato 19/09/2015 
San Gennaro 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PETTENUZZO Merino ric. Agnese e Pietro 
Ann. Def. RIGOTTO Antonio 
Ann. Def. PERTILE Roberta 
Ann. Def. NOVELLO Rosa ric. Ferruccio e Francesco 

Domenica 20/09/2015 
XXV Domenica T.O 

 
Giornata del Seminario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def.ti Fam. LIBERA e BAGGIO 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Fam. PALMA ric. Silvano 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Settimana Liturgica 

S. MESSA DOMENICALE DEL POMERIGGIO E’ ritornata la S. Messa 
del pomeriggio con un nuovo orario, ovvero alle 17:00, per un 
maggior coordinamento con la parrocchia di Montegalda. 

 DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in par-
ticolare il problema migranti e rifugiati con l’appello-lettera dei vicari foranei 
della diocesi, la problematica matrimoniale, la scuola, la missione giovani e l’in-
serto “Speciale catechisti”. 

EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il primo libro della collana di 
12 numeri da titolo “Il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia”. La collana 
“Questione di famiglia” intende riprendere ed approfondire tutti gli argomenti 
emersi nella Chiesa in questi due anni di riflessione mediante una serie di agili 
strumenti pastorali, redatti dai massimi esperti del settore. 

MESE DI SETTEMBRE è un mese di preghiera e riflessione per il Seminario Dio-
cesano. Domenica 20 settembre ci sarà la giornata del Seminario per una pre-
ghiera specifica ed una raccolta di offerte. 

FESTA DELLA ZUCCA Invitiamo a partecipare ai vari servizi della festa che sarà 
dal 18 al 21 settembre e dal 24 al 27 settembre a Ghizzole. 
In particolare per il parcheggio c’è la necessità di volontari. Si ricorda che il rica-
vato del parcheggio sarà integralmente devoluto alle parrocchie di Montegal-
della e Ghizzole. 

CONCERTO DI MUSICA SACRA Sabato 26 settembre ore 20:45 in chiesa a Mon-
tegaldella, ci sarà il concerto di musica sacra, in ricordo dell’amico Luciano 
Campesato a sostegno del fondo per il restauro dell’organo storico della chiesa 
di Montegaldella. Il programma musicale sarà diretto dalla professoressa Elena 
Barbaro e dal maestro Angelino Rampazzo. 

SCUOLA MATERNA Ricordiamo che sono riprese le attività della scuola. 

FIDAS Si ringrazia la FIDAS di Montegaldella per il contributo di 500 € dato per il 
restauro della facciata della chiesa. 

PELLEGRINAGGIO VICARIALE Sabato 26 settembre ci sarà il pellegrinaggio vica-
riale al Santuario della Madonna del Carmine, presso S. Felice di Benaco. Segui-
rà una visita a Castelletto di Brenzone, dove risiede la Casa Madre delle suore 
della S. Famiglia. La partenza è prevista per le 7:00 dal piazzale della chiesa di 
Montegalda. Per le adesioni rivolgersi al parroco. La quota è di 40,00€ com-
prensiva di tutto (corriera, pranzo, etc). 

CORSO CARITAS VICARIALE per operatori dei centri di ascolto. È stato organiz-
zato a livello vicariale un corso formativo per gli operatori dei Centri di Ascolto, 
presso il Centro parrocchiale di Grisignano di Zocco.  
Chi desiderasse partecipare ed è sensibile alla realtà della Caritas, è invitato a 
prendere la locandina informativa in parrocchia. Per maggiori informazioni è 
importante contattare Toffanin Giorgio 331/3646570 toffa7@alice.it. 

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 


