
 

 

 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 
Maddalena 

ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

in chiesa ore 20:30 martedì e giovedi 

Capitello della         
Madonna del           
contadino 

ore 20:00 da lunedì a venerdì 

presso Famiglia            
Stimamiglio Leonardo 

ore 20:30 lunedi e venerdì 

MAGGIO MESE MARIANO 
Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della 
Chiesa. Di seguito trovate i luoghi, giorni ed orari dei vari centri di pre-
ghiera. 

Colletta per l’Ucraina in Diocesi 
 

“Domenica 3 aprile al termine del Regina Coeli, Papa Francesco ha lan-
ciato una speciale colletta per l'Ucraina. Due milioni di profughi interni. 
Diecimila morti. Danni per 50 miliardi di Euro. Il vescovo ucraino 
Borys Gudzjak: "Siamo vivendo una crisi nascosta che ha bisogno del-
l'attenzione e della solidarietà dell’Europa”. 
...Gli ucraini hanno manifestato la loro adesione ai valori europei che 
sono basati sul Vangelo. Hanno creduto e lottato per la dignità della 
persona, la libertà e la democrazia.  Adesso hanno bisogno della solida-
rietà europea. Hanno vissuto con dignità questa Croce da due anni. Ora 
hanno bisogno di sapere se l’Europa è consapevole della loro situazio-
ne. Se l’Ucraina cade sotto la pressione di questa guerra ci saranno con-
seguenze gravissime per tutti, con milioni di profughi in Europa.” 
 

Dall’articolo di Maria Chiara Biagioni sulla Difesa del Popolo—1 maggio 2016 
 

 
NB: in parrocchia la raccolta si svolgerà domenica 8 maggio in chiesa. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

1 maggio  2016 

VI domenica di Pasqua 

Letture: At 15,1-2.22-29 / Ap 21,10-14.22-23 / Gv 14,23-29 

 

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto (Gv 14,26) 

 

Lo Spirito Santo è il vero protagonista e operatore delle realtà 

pasquali. Egli viene comunicato dal Padre ai credenti, guida e 

regge la Chiesa, le infonde forza e coraggio per camminare nella 

carità. Il brano evangelico di questa domenica propone la secon-

da delle cinque promesse dello Spirito rivolte da Gesù ai suoi di-

scepoli per ravvivare la memoria e testimoniare la missione evan-

gelica.  

Nel nostro brano lo Spirito viene qualificato come Paraclito 

perché ci sarà accanto e di aiuto. Egli incoraggia e suggerisce le 

parole da dire perché la testimonianza cristiana sia franca e con-

vincente. Il cristiano infatti più che difendersi deve preoccuparsi 

di testimoniare; deve fare cioè memoria di Gesù presso i disce-

poli e renderli capaci di operare secondo i suoi insegnamenti. È 

bello pensare che lo Spirito rende “contemporaneo” di Cristo ogni 

discepolo. Egli ci aiuta a cogliere la verità della vita e della paro-

la di Gesù per ciascuno di noi, ci aiuta a capirla e ci dà la forza per 

metterla in pratica, per attuarla. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 01/05/2016 
 
 

VI Domenica di Pasqua 
 
 

S. Giuseppe Lavoratore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. RAFFAELLO Guido, Miranda e famigliari 
Battesimo di BERTUZZO Giovanni di Gianni e 
Giorgia 
Ore 12:00  S. Messa 25° di Matrimonio di  
Monti Antonella e Ceron Sergio 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. GASPARI Maria ric. STIMAMIGLIO Luigi 

Lunedì 02/05/2016 
S. Atanasio 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo PASQUALIN Mirando ric. DAINESE   
Bruno 
Def.it DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 03/05/2016 
SS. Filippo e Giacomo Ap. 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Settimo ZANETTIN Meri ric. Igino 

Mercoledì 04/05/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Giovedì 05/05/2016 
S. Irene 

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

Venerdì 06/05/2016 
S. Domenico Savio 

1° Venerdì del mese 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. TOFFANIN Osvaldo 

Sabato 07/05/2016 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Fam. ZORDAN 
Def. FRANCESCHETTO Franco ric. Luciano e    
Angela 

Domenica 08/05/2016 
 
 

Ascensione del Signore 
 

Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali 

 
Festa della Mamma 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Battesimo di SPECIAN Aurora di Mirko e Elisa 
Ore 11.50 (a Ghizzole) Battesimo di               
MENEGHETTI Noemi di Nicola e SICURELLI Katia 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di SANTIN Arineo 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sull’inquinamento da PFAS in Veneto, un arti-
colo sul terremoto in Ecuador e la situazione in Ucraina. Si veda anche l’articolo sull’in-
gresso di Mons. Renato Marangoni in Diocesi di Belluno-Feltre. 

EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Giovannino Guareschi dal 
titolo “Don Camillo e il suo gregge” (euro 6.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un libro di Giovanni Paolo II dal titolo “La Misericor-
dia è il secondo nome dell’amore” (euro 6.40 con la rivista). 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita    
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: ricordiamo il pellegrinaggio Vicariale dal 18 al 
25 giugno 2016 in Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina informativa). Do-
menica 8 maggio alle ore 16:00 a Montegalda ci sarà un incontro informativo con P. 
Adriano Contran del Commissariato della Terra Santa di Treviso. 

SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desideras-
se dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare il parroco. 

FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le celebrazioni. Per    
ulteriori informazioni contattare il parroco. 
CPP: venerdì 6 maggio alle ore 21:00 ci sarà in Asilo il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
COMUNE: la consulta della Bella Età con il patrocinio del Comune ha organizzato una 
gita-pellegrinaggio alla Madonna della Corona (Lago di Garda—VR) per mercoledì 18 
maggio 2016. Quota di iscrizione 40 euro. Partenza alle ore 8:00 davanti al Municipio. 
Per iscrizioni e informazioni contattare Rossi Attilio (cel. 335.7351177) o il parroco. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 15 maggio alla S. Messa delle ore 10:30 a Monte-
galdella ci sarà la conclusione di percorsi catechistici di quest’anno pastorale. Seguirà 
poi un momento conviviale negli ambienti della Parrocchia di Trambacche con il pran-
zo al sacco. Per adesioni al momento conviviale è importante contattare i propri cate-
chisti. 
GRUPPO DONART: sarà presente il gruppo Donart domenica 1 e 8 maggio con i propri 
lavori artigianali per raccogliere offerte per la parrocchia. 
CENA DEL POVERO: sono stati raccolti euro 230 durante la cena da evolvere al Centro 
Missionario Diocesano per il terremoto in Ecuador. Grazie. 
8xMILLE: siamo invitati a prendere il pieghevole “queste opere sono anche ope-
ra tua” riguardante la giornata di sensibilizzazione alla firma per l’8xmille. 
 
Ricordiamo nella preghiera la sorella ZANETTIN Meri e la sua famiglia. 
Ricordiamo nella preghiera la sorella PASQUALIN Miranda vedova DAINESE e la 
sua famiglia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 3 maggio ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 3° e 4° 
Superiore. 
Venerdì 6 maggio ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 1° e 2° 
Superiore. 
In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 
Domenica 8 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in Asilo ci sarà il primo incontro di 
formazione per animatori ACR con l’associazione “Mongolfiera”. 
Dalle 17:30 alle 19:00 incontro di ACR Medie a Montegalda. 


