
 

 

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 episcopale, 
DOMENICA 11 OTTOBRE alle ore 10:30 a Montegaldella. 
Di seguito ripor amo il calendario degli incontri di preparazione per genitori e 
cresimandi. 
 
Sabato 3 o obre ore 15.30 in chiesa  
confessione per i ragazzi e prime prove per la celebrazione 
Lunedì 5 o obre ore 21.00 in asilo  
incontro per i genitori, padrini e madrine con monsignor Franco Costa 
Sabato 10 o obre ore 15.30 in chiesa  
prove generali e confessione per i genitori 
 
AGENDA DELLA SETTIMANA 
 
Lunedì 21 se embre ore 20:45, Centro Parrocchiale di Grisignano 
1°  incontro  vicariale  del  corso  per  operatori  del  centro  di  ascolto  CARITAS.  Tale  
incontro è aperto a tu . Il tema è “La CARITAS: iden tà e metodo”. 
 
Mercoledì 23 se embre ore 21:00, Montegalda 
Incontro interparrocchiale per i catechis  e gli accompagnatori dei genitori della 
iniziazione cris ana. Sarà presente Don Paolo Zordan, responsabile della catechesi a 
livello vicariale. 
 
Domenica 27 se embre dalle ore 9:00 alle ore 12:00, Seminario Minore di Rubano 
Assemblea diocesana per tu  i catechis . Il tema è “La fragilità come risorsa nei 
cammini di iniziazione cris ana dei fanciulli e dei ragazzi”. 
 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL SEMINARIO 
 
Signore Gesù, guida e pastore del tuo popolo, Tu hai chiamato nella Chiesa San 
Giovanni Maria Vianney, come tuo servo.  
Tocca  il  cuore  dei  giovani,  perché  trovino  nel  suo  esempio  di  vita  lo  slancio  per  
seguir  con lo stesso coraggio, senza guardare indietro.  
Rinnova il cuore dei pre , perché si donino con fervore e profondità e sappiano 
fondare l’unità delle loro comunità sull’Eucaris a, il perdono e l’amore reciproco.  
For ca le famiglie cris ane perché sostengano quei gli che tu hai chiamato. Anche 
oggi, Signore, manda operai alla tua messe, perché sia accolta la s da evangelica del 
nostro tempo.  
Siano  numerosi  i  giovani  che  sanno  fare  della  loro  vita  un  “Ti  amo”  a  servizio  dei  
fratelli.  
Ascoltaci, Signore, Pastore per l’eternità. Amen. 
 
 
 
Ricordiamo nella preghiera CAPPAROTTO Emilio e la sua famiglia. 
Ricordiamo nella preghiera MONTI Elvira e la sua famiglia. 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XXV DOMENICA T.O 

20 SETTEMBRE 2015 

Le ure: Sap 2,12.17-20 / Gc 3,16 – 4,3 / Mc 9,30-37  
 

Il glio dell’uomo viene consegnato (Mc  9,31) 

 
 

Dopo la professione di fede dell'apostolo Pietro, che abbiamo 
ascoltato domenica scorsa, il vangelo di oggi propone l'inizio della catechesi 
di Gesù sul suo destino di sofferenza, morte e risurrezione. Per tre volte 
Gesù ritornerà sull'argomento e per tre volte i discepoli reagiscono con un 
atto di incomprensione. Per questo il Maestro sente il bisogno di rivolgere 
loro una importante catechesi in modo da formare la loro nuova mentalità.  

Gesù parla di sé usando l'immagine presa dal profeta Daniele (7, 13-
14) e annuncia per sé un destino di disprezzo e di morte. Qui sta il contrasto, 
che lascia perplessi gli Apostoli: se Gesù è il Figlio dell'Uomo, come è 
possibile che venga consegnato nelle mani degli uomini e venga rifiutato e 
ucciso? Ma questo è il grande messaggio che Gesù vuole trasmettere ai suoi 
discepoli: la sua “potenza” divina passa attraverso la sofferenza della croce. 
E questa sofferenza non arriva all'improvviso e dall'esterno. Perché Gesù si 
dona, si consegna. Sempre la vita di Gesù è stata dono per chi incontrava: 
ascolto, attenzione, accoglienza, cammino, perdono, condivisione, 
guarigione. Gesù si consegna.  

 
 
 
 
 



 

Domenica 20/09/2015 
XXV Domenica T.O 

 
Giornata del Seminario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def.  Fam. LIBERA e BAGGIO 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  Fam. PALMA ric. Silvano 
Se mo di CAPPAROTTO Emilio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.  Fam. SCHERMIDORI 

Lunedì 21/09/2015 
S. Ma eo, apostolo ed 

evangelista 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 

 Martedì 22/09/2015 
SS. Mar ri Maurizio, 

Esuperio, Candido 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN P. Marco e familiari 
Ann. Def.  CARLI Marcello, Ise a, Daniela e Roberto 
Ann. Def. SBALCHIERO Egidio 

Mercoledì 23/09/2015 
S: Pio da Pietrelcina 

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

Giovedì 24/09/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.  STIMAMIGLIO Vi orio e Maria 

Venerdì 25/09/2015 
S. Firmino, vescovo e  

mar re 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PIERANTONI Giovanni, ric. Erminia e Gianni 

Sabato 26/09/2015 
SS. Cosma e Damiano 

ore 18:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Domenica 27/09/2015 
 

XXVI Domenica T.O 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAPPAROTTO Bruno 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Ann. Def. DONADELLO Bortolo e familiari 

Se mana Liturgica 

S. MESSA DOMENICALE DEL POMERIGGIO É 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 invita  a leggere gli ar coli del se manale, in 
par colare l’ordinazione del nuovo Vescovo Monsignor Claudio Cipolla ed un 
approfondimento sulla gura del Vescovo nella Chiesa, l’accoglienza dei 
migran , la giornata del Seminario. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cris ana troviamo il secondo libro della collana di 
12 numeri da tolo “io e la mia casa serviamo il Signore”. La collana “Ques one 
di famiglia” intende riprendere ed approfondire tu  gli argomen  emersi nella 
Chiesa in ques  due anni di ri essione mediante una serie di agili strumen  
pastorali, reda  dai massimi esper  del se ore. 
MESE DI SETTEMBRE è un mese di preghiera e ri essione per il Seminario 
Diocesano. Domenica 20 se embre ci sarà la giornata del Seminario per una 
preghiera speci ca ed una raccolta di o erte. 
FESTA DELLA ZUCCA Invi amo a partecipare ai vari servizi della festa che sarà 
dal 18 al 21 se embre e dal 24 al 27 se embre a Ghizzole. 
CONCERTO DI MUSICA SACRA Sabato 26 se embre ore 20:45 in chiesa a 
Montegaldella, 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 dire o dalla professoressa Elena 
Barbaro e dal maestro Angelino Rampazzo. 
PELLEGRINAGGI VICARIALI Sabato 26 se embre ci sarà il pellegrinaggio 
vicariale al Santuario della Madonna del Carmine, presso S. Felice di Benaco. 
Seguirà una visita a Castelle o 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€ 
comprensiva di tu o (corriera, pranzo, etc). 
XIII° pellegrinaggio a piedi al Santuario di Monte Berico, sabato 3 o obre alle 
3:00 dalla Piazza Mercato di Montegalda. La S. Messa a Monte Berico sarà alle 
ore 8:00. 
CORSO CARITAS VICARIALE per  operatori  dei  centri  di  ascolto.  È  stato  
organizzato a livello vicariale un corso forma vo 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 informa va in parrocchia. Per maggiori informazioni è 
importante conta are To anin Giorgio 331/3646570 to a7@alice.it. 
DONART Il gruppo Donart sarà presente durante la festa della Zucca con un 
ricco merca no fru o di crea vità e fantasia con prodo  ar gianali fa  a 
mano. Visitateci! Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia. 

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 


