
 

 

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

INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO IN DIOCESI 
DOMENICA 18 OTTOBRE alle ore 16:00 in Cattedrale a Padova ci sarà l’in-
gresso del nuovo vescovo Claudio Cipolla. 
Nel suo primo saluto ci aveva detto: “Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio 
battesimale, mi impegno ad essere tra voi come colui che da coraggio, che 
rialza, che conduce da Gesù. E questo sarà il mio motto episcopale: 
“Coraggio, alzati, ti chiama”.” 
Preghiamo per lui e per il suo ministero nella nostra diocesi di Padova. 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Riprende il cammino della catechesi e della iniziazione cristiana. Ecco l’orario 
degli incontri: 
SABATO 24 ottobre alle ore 15:00 in Asilo per la 5° elementare e la 1° media. 
DOMENICA 25 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 12:00 in Asilo, Primo Discepo-
lato prima tappa (2° elementare) e Primo Discepolato seconda tappa ( 3° e 4° 
elementare). 
Dalle ore 15:30 alle 17:00 in Asilo, prima Evangelizzazione (1° elementare). 
LUNEDI 19 ottobre dalle ore 14:30 alle 15:30 a Ghizzole, ci sarà il primo in-
contro per i ragazzi di 2° media con il percorso di Catecumenato.  
Il gruppo di 3° media, dopo la festa dei Santi, inizierà un percorso di catechesi 
mistagogica. 
 

#CISTACUORE 
 
SABATO 24 ottobre ripartono i percorsi dei gruppi Giovanissimi di Azione Cat-
tolica (dalla 1° alla 4° superiore). Il ritrovo sarà alle ore 14:45 nel piazzale del-
la Chiesa di Montegaldella. Sono invitati tutti i ragazzi   (dare conferma entro 
giovedì 22 per il pomeriggio e la cena serale). Per maggiori informazioni vede-
re la locandina e contattare gli educatori. 
Fabio  3401473231 
Deborah 3487764225 
Alessandro 3493551439 
Silvia  3403981375 
 
Ricordiamo che MARTEDI 20 ottobre alle 20:45 in Asilo sono invitati tutti gli 
adolescenti nati nel 2001 al primo incontro per dare il via al nuovo gruppo 
Giovanissimi. Per maggiori informazioni vedere la locandina e contattare gli 
educatori. 
Alessandro 3493551439 
Silvia  3403981375 

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 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XIX DOMENICA T.O 

18 OTTOBRE 2015 

Letture: Is 53,10-11 / Eb 4,14-16 / Mc 10,35-45 
 

Chi vuole diventare grande tra voi sarà  

vostro servitore (Mc 10,44) 

 

Gesù aveva appena annunciato per la terza volta la sua imminente pas-

sione e l’aveva fatto in modo più preciso e dettagliato delle altre due prece-

denti. Ma i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, rivolgono a Gesù una ri-

chiesta che in parte è in contrasto con le sue parole precedenti di partecipa-

re alla sua gloria; è segno evidente della durezza del loro cuore. Egli sta 

camminando deciso verso Gerusalemme e i discepoli lo seguono sconcertati 

e paurosi; eppure non smettono di coltivare le loro idee di grandezza. Con 

pazienza, ma con fermezza, il Maestro ricorda ancora una volta la vocazio-

ne dei discepoli: solo nell’adesione profonda e sincera alla sua persona in-

fatti possono condividere la sua proposta.  

Gesù è veramente il capo della comunità da Lui istituita; eppure si com-

porta da servitore, si mette al di sotto degli altri per il loro bene. Nella co-

munità cristiana il grande e il primo corrispondono alla figura del servo. 

Questa è l’unica vera rivoluzione che può cambiare il mondo. Proviamo a 

vivere l’atteggiamento del servizio e dell’essere dono per chi incontriamo.  



 

Domenica 18/10/2015 
 

XXIX Domenica T.O 
 

S. Luca evangelista 
 

Giornata missionaria  
mondiale 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def.ti SINIGAGLIA Lugi e Zaira 
Ann. Def. DE ZOTTI Elia 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Inizio anno pastorale e catechistico 
Trigesimo di CAPPAROTTO Emilio ric. Giuseppe 
Ann. Def. IDEARI Angelo 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti VALENTE Anna e familiari 
Def. DAINESE Bruno 

Lunedì 19/10/2015 
San Paolo della Croce 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. TOFFANIN Lino ric. Elisa 
Ann. Def. BORIN Elisa ric. Igino e Luciano 

 Martedì 20/10/2015 
Santa M. Bertilla Boscardin 

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

Mercoledì 21/10/2015 
Sant’Orsola 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. FRANCESCHETTO Lauretta ric. FACCIN Luigi 

Giovedì 22/10/2015 
San Giovanni Paolo II 

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

Venerdì 23/10/2015 
San Giovanni da Capestrano 

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

Sabato 24/10/2015 
Sant’Antonio Maria Claret 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti CASARA Genoveffa, MICHELAZZO Giancarlo, 
RAFFAELLO Marcello e ZORDAN Maria 

Domenica 25/10/2015 
 

XXX Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per Def.ti ZANETTIN Tranquilla, SCAPIN Gino,  
DALLA VECCHIA Francesco e BEGGIO Rosa 
Ann. Def. MAROBIN Floriano e familiari 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
(Festa della Terza età) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORIN Virginio 
Ann. Def. CARON Giovanni Battista e Marcella ric. Franco 
Ann. Def. MERLin Augusto ric. Irene e Attilio 
Ann. Def. ORTOMAN Dirce e Def. ti fam. BRESSAN 
Trigesimo di PAVAN Igino 
Ann. Def. OMENETTO Domenico ric. SALVATO Lidia 

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 Vescovo Claudio Cipolla e sulle missioni. 

EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il sesto libro della collana di 12 
numeri da titolo “Cos’è la pastorale familiare?”. 

LA FAMIGLIA GENERA IL MONDO è possibile acquistare anche un libretto ri-
guardante le catechesi del mercoledì di Papa Francesco. 

SALA DI LETTURA La sala di lettura continua il suo servizio di dopo scuola nei 
giorni di martedì e venerdì, dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la sala polivalente 
del comune. Si ricorda che il servizio è completamente gratuito e viene offerto 
anche un servizio di lettura dei libri di narrativa per i ragazzi. 

MESE DI OTTOBRE: Mese Missionario e del S. Rosario. Ottobre è un tempo di 
sensibilizzazione alla sensibilità missionaria di ogni cristiano. Questo mese è 
dedicato inoltre, alla devozione alla B.V. Maria con la recita del S. Rosario. 
In questa domenica ci sarà la Giornata Missionaria Mondiale con la raccolte di 
offerte per le Pontificie Opere Missionarie. 
ORDINAZIONE DIACONALE Sabato 24 ottobre alle ore 16:00 in Cattedrale ci 
sarà l’ordinazione di 4 nuovi diaconi; fra di loro, verrà ordinato anche Diego 
Cattelan, della parrocchia di Montegalda. 
CORO S. CECILIA Da SABATO 24 OTTOBRE riprende l’attività del coro dei bam-
bini e ragazzi. Le prove saranno in asilo dalle ore 14:00 alle ore 15:00. 
CRESIMA Ringraziamo moltissimo i genitori dei ragazzi cresimati, perché hanno 
donato alla parrocchia euro 550 per i lavori della facciata. L’offerta data alla 
curia è stata di euro 100. 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI: Il ricavato netto della sottoscrizione a premi gestita 
dalla scuola Materna, durante la festa della Zucca, è stato di euro 4389. 
GRUPPO DONART: sempre durante la festa della Zucca, il gruppo Donart ha 
raccolto con il proprio mercatino euro 600 donati alla parrocchia per i lavori 
della facciata. Grazie. 
GRUPPO MISSIONARIO: Sabato 24 e domenica 25 dopo le S. Messe ci sarà la 
distribuzione dei fiori per sostenere l’adozione a distanza. 
VISITE GUIDATE: viene attivato sul sito internet della parrocchia la possibilità di 
richiedere la visita guidata della nostra chiesa.  
Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
 
Fra sabato 24 e domenica 25 ci sarà il cambio dell’ora (un’ora indietro). 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 19 ottobre Alle ore 20:45 a Grisignano V incontro di formazione per o-
peratori del centro di ascolto CARITAS dal tema “Lavori di equipe”. 
Venerdì 23 ottobre ore 21:00 ci sarà la veglia missionaria dell’Invio in Cattedra-
le a Padova con la presenza del Vescovo Claudio Cipolla. 


