
 

 

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

 SANTA CRESIMA 
Nel sacramento della Confermazione, grazie ai doni dello Spirito, 
i Cris ani sono resi capaci di vivere più intensamente il loro 
Ba esimo e di tes moniare nel proprio ambiente il proge o di 
Dio. La partecipazione costante all’Eucaris a rinvigorisce e nutre 
questo a eggiamento di missione. 
La S. Cresima sarà amministrata da mons. Franco Costa, delegato 
episcopale, a 35 nostri ragazzi. Preghiamo per loro e per le loro 
famiglie. 
 

 IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
Si svolgerà a Roma dal 04 al 25 o obre il Sinodo dei Vescovi sulla 
famiglia dal tema: “La Vocazione e la Missione della Famiglia 
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. Questo avvenimento 
tes monia proprio l’amore del Papa e della Chiesa tu a per la 
famiglia, nella volontà di me ersi in ascolto dello Spirito e 
insieme della vita concreta delle persone e delle famiglie.  
Preghiamo per questo evento perché sia un momento di grazia 
per tu a la Chiesa. 
 
 

PREGHIERA SULLA FAMIGLIA 
 

Padre, che sei Amore e Vita,  
fa che ogni famiglia diven  un vero santuario della Vita e  

dell’Amore. 
Guida i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene della loro 

famiglia e di tu e le famiglie del mondo. 
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte  

sostegno per la loro crescita umana, nella verità e nell’amore. 
Fa’ che l’Amore, rafforzato dalla grazia e dal sacramento del 
matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni  

crisi, a raverso le quali, passano le nostre famiglie. 
 Amen 

 
 

 

 

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

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

XXVII DOMENICA T.O 

04 OTTOBRE 2015 

Le ure: Gen 2,18-24 / Eb 2,9-11 / Mc 10,2-16 
 
 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto (Mc 10,9) 

 
La parola del vangelo oggi concentra la nostra a enzione sulla famiglia, 

sulla relazione fondamentale tra uomo e donna. Di fronte alla possibile crisi 
dell’amore dovuta alla durezza del cuore umano, Gesù ci dà come bella 
no zia non tanto una norma va severa, ma la grazia che riporta le persone 
alla san tà della prima origine; ci aiuta a guardare non ciò che pensa 
l’uomo, ma a ciò che pensa Dio. Egli si carica sulle spalle l’umanità abituata 
a “volare basso” e la invita a volare all’altezza di Dio, riportandola, affamata 
com’è di amore, al tempo delle origini, prima del peccato originale.  

Quante volte siamo tenta  anche noi di “abbassare” il vangelo alle 
nostre situazioni e alle nostre capacità! Gesù ci propone di “innalzare” la 
nostra vita alla proposta evangelica, ponendosi al servizio della 
realizzazione più profonda e della felicità piena di ciascuno. Proviamo in 
questa se mana a costruire relazioni vere in noi e a orno a noi. Tu  
siamo dalla parte della famiglia umana e viviamo in una famiglia. Cerchiamo 
con tu o il cuore di essere costru ori di “rappor  veri”. 



 

Domenica 04/10/2015 
 

XXVII Domenica T.O 
 

S. Francesco 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Ugo 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. SAGGIORATO Angelina in MENIN 

Lunedì 05/10/2015 
 

S. Faus na Kowalska 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo Def.ta BERTINATO Suor Gina 
Se mo Def.to PAVAN Igino 
Def.to CAMPESATO Luciano 

 Martedì 06/10/2015 
 

S. Bruno 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def.to FRADELLIN Angelino ric. Giorgio e Domenico 
Ann. Def.  MATTEAZZI Antonio, Erminia ric. Francesco 
Ann. Def.ta CORRADIN Cecilia ric. CECCHETTO Angelo  

Mercoledì 07/10/2015 
 

S.ta Gius na V.M. 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ta CANELLA Nelda 

Giovedì 08/10/2015 
 

B.V Maria del Rosario 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  BASTIANELLO Bruno ric. Elvira, Carla e Willj 

Venerdì 09/10/2015 
 

SS. Dionigi e compagni mar ri 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  TOFFANIN Domenico, Elvira ric. Osvaldo 

Sabato 10/10/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  ARPETTI Emilio e familiari 

Domenica 11/10/2015 
 

XXVIII Domenica T.O 
 

S. Giovanni XXIII 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.  BRUSTOLON Gemma e Vinicio ric. Luigi 
Ann. Def.to CARLI Nicola ric. Rosalia Luigina e  
Def.  famiglia CARLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) Per la Comunità 
CELEBRAZIONE S.CRESIMA  amm. da Mons. Franco Costa 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Se mana Liturgica 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire 
dire amente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invita  a leggere gli ar coli del se manale, in 
par colare un servizio speciale sulla giornata di domenica 27/09 a Mantova ed 
un ar colo riguardante il sinodo sulla famiglia. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cris ana troviamo il quarto libro della collana di 
12 numeri da tolo “Maschio e femmina li creò”. 
LA FAMIGLIA GENERA IL MONDO è possibile acquistare anche un libre o 
riguardante le catechesi del mercoledì di Papa Francesco. 
CONCERTO DI MUSICA SACRA DI SABATO 26/09 A MONTEGALDELLA: un 
grande GRAZIE a chi ha collaborato alla riuscita di questo evento. 
SALA DI LETTURA Lunedì 5 o obre dalle ore 15:00 alle 17:00 riparte il servizio 
di sala di le ura - doposcuola presso la sala polivalente del comune. 
MESE DI OTTOBRE: Mese Missionario e del S. Rosario. O obre è un tempo di 
sensibilizzazione alla sensibilità missionaria di ogni cris ano. Questo mese è 
dedicato inoltre, alla devozione alla B.V. Maria con la recita del S. Rosario. 
 
 

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 

Lunedì 05 o obre Alle ore 20:45 a Grisignano ci sarà il terzo incontro vicariale 
per operatori del centro di ascolto CARITAS. Questo incontro è riservato a 
coloro che intendono rendersi disponibili come volontari del Centro di Ascolto 
Vicariale. Il tema è: “Ascolto ed Incontro della Persona”. 
Alle ore 21:00 in Asilo ci sarà l’incontro per i genitori, padrini e madrine con 
monsignor Franco Costa. 
Giovedì 08 o obre ore 21:00 a Barbano incontro del Coordinamento Pastorale 
Vicariale. 
Venerdì 09 o obre ore 16:00 in Asilo Assemblea per tu  i genitori dei bambini 
della Scuola Materna 
Alle ore 21:00 ad Arlesega ci sarà la Veglia Vicariale di Preghiera per il nuovo 
Vescovo Claudio Cipolla che inizierà il suo Ministero Episcopale in Diocesi 
domenica 18 o obre con la Celebrazione Eucaris ca delle ore 16:00 in 
Ca edrale a Padova. 
Sabato 10 o obre ore 15:30 in Chiesa ci sarà la possibilità della Confessione 
per i genitori e le prove generali per i cresimandi. 
Venerdì 16 o obre ore 21:00 in Asilo incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 


