
 

 

 
ATTIVITA’ ESTIVE 

 
Di seguito riportiamo le date di 
inizio/svolgimento di iniziative 
estive parrocchiali. 
 
10 LUGLIO  -  16 LUGLIO 

GREST di inizio estate a Montegal-

da 

16 AGOSTO  -  21 AGOSTO 

GREST di fine estate a Montegaldella 

 
 
Domenica 14 agosto alla messa delle 10:30 ci sarà il mandato per gli animatori 
del GREST di fine estate. 
 

Il GREST di fine estate ha come titolo:  LA STORIA DI NEMO. 
Per iscrizioni: presso gli animatori dopo la S. Messa o da don Gabriele. 

 

 

FACOLTA’ TEOLOGICA 
TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 

 
 
La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi 

di studio di livello accademico per la preparazione di insegnanti di reli-
gione e operatori pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire 
i titoli di laurea, licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea e lau-
rea magistrale), che possono essere seguiti nella sede centrale di Pado-
va e nelle sedi degli istituti teologici collegati in rete.  
Le iscrizioni per l’anno accademico 2016-2017 sono aperte da maggio a 
settembre. Info: 049/664116 - www.fttr.it 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

19 giugno  2016 

XII  tempo Ordinario 

Letture: Zc 12,10-11; 13,1 / Gal 3,26-29 / Lc 9,18-24 

 

Ma voi, chi dite che io sia? (Lc 9,20) 

 

Piano piano Luca conduce il lettore alla scoperta di chi è Gesù. Un primo 

chiarimento esplicito è riservato alla sola cerchia dei più stretti collaboratori. 

L’evangelista colloca la domanda di Gesù entro lo spazio sacro della pre-

ghiera. Quella dell’orazione è una situazione alla quale Luca collega volen-

tieri alcuni momenti decisivi della vita di Gesù. A dirci che nella vita ci sono 

domande che solo nel dialogo a tu per tu con il Padre possono conoscere 

una risposta esauriente.  

“Ma voi chi dite che io sia?”. “Ma voi”: solo al discepolo, formato dalla 

comunione di vita con Gesù, si apre la possibilità di comprensione che supe-

ra l’opinione comune. Sentiamo questa domanda rivolta a ciascuno: Chi so-

no io per te? È importante dare una risposta personale. Lo sappiamo: amia-

mo ciò che conosciamo. E più conosciamo, più abbiamo la possibilità di a-

mare. Se vogliamo amare e seguire Gesù è importante conoscerlo, avere un 

rapporto personale, diretto e profondo con Lui. Non possiamo conoscerlo 

solo “per sentito dire” o attraverso resoconti più o meno veritieri. In questa 

settimana viviamo l’impegno di non rifuggire dalla fatica di ritirarsi un po’ 

in solitudine e preghiera per dare una risposta personale alla sua domanda. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 19/06/2016 
 

XII Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola e Luigina e   
tutti i cugini CARLI 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Battesimo di ROEA Desiree di Daniele e Sabrina 

ore 12:00 S. Messa (Montegaldella) 
25° di Matrimonio di CERON Sergio e MONTI        
Antonella 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BASSO Luigi 
Ann. Def. MERLIN Attilio 
Def.ti BELLAN Ubaldo e famigliari 

Lunedì 20/06/2016 
ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di  POLETTO Bortolo e famigliari 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 21/06/2016 
S. Luigi Gonzaga 

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

Mercoledì 22/06/2016 
S. Paolino da Nola 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti MENEGHINI Lino e famigliari 

Giovedì 23/06/2016 
S. Giuseppe Cafasso 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Fam. ZILIO 

Venerdì 24/06/2016 
Natività di S. Giovanni 

Battista 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti Norma e Luciano BREGANZE e        
CANELLA Alberto 

Sabato 25/06/2016 
S. Massimo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. FISCATO Amabile ric. Riccardo BETTINI 
Ann. Def. GATTO Giuseppe e famigliari 
Def.ti Classe 1940: BARBIERI Renato, CARON Franco, 
GATTO Luciano, BETTINI Alessandro, GREGOLIN Lui-
gi, DALLA PRIA Giobbe e FACIN Vittorio 

Domenica 26/06/2016 
 

XIII Tempo Ordinario 
 

Giornata per la carità del 
Papa 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. LATTENERO Bertilla in MIOTELLO 
Def. ZANETTIN Ermanno 
Def. FANIN Amorino 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Battesimo di SARASIN Giuseppe di Daniele e MILANI 
Gaia 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. DONADELLO Arrigo e CAPPAROTTO Maria 

ORARIO S. MESSE 
RICORDIAMO CHE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO LA SANTA  MESSA        
DOMENICALE DEL POMERIGGIO E’ SOSPESA. 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si veda la lettera del Vescovo ai giovani e il programma del 
Giubileo dei Giovani. Si veda anche l’inserto sul tema della comunicazione. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Davide Rondoni dal titolo 
“Il bacio di Siviglia” (euro 7.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un CD dal titolo “I canti della Misericordia”, parole 
e musica per vivere il Giubileo. 
E’ disponibile un libro dal titolo “Siate misericordiosi” in preparazione alla GMG 
di Cracovia (a euro 7.90 ). 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: il pellegrinaggio Vicariale in Terra Santa è stato 
spostato dal 03 al 10 settembre 2016 in Palestina. Per partecipare contattare il parro-
co.  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES - ARS - NEVERS: il pellegrinaggio avrà luogo dal do-
menica 21 agosto a venerdì 26 agosto 2016 (6 giorni, con il  pullman).  Per partecipare 
e maggiori informazioni contattare Andrea Schermidori (338.7922291).  
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. 
CONSIGLIO PASTORALE: il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) è convocato 
per venerdì 24 giugno in asilo alle ore 21:00. 
COORDINAMENTO VICARIALE: il Coordinamento pastorale vicariale (CPV) è 
convocato per giovedì 23 giugno a Grisignano di Zocco alle ore 21:00. 
SCUOLA MATERNA: dal 4 luglio al 24 luglio si svolgerà presso la scuola materna 
un proposta estiva per l’infanzia per i bambini dai 3 ai 5 anni  organizzata da 
PopCorner dal titolo “in viaggio con Peter Pan”. Per informazioni vedere locan-
dina. 
SETTANTESIMO DI SACERDOZIO: Ricordiamo nella preghiera don Antonio BAL-
DIN per i suoi 70 anni di sacerdozio. Lo ringraziamo per la sua disponibilità e 
aiuto in ambito pastorale e gli auguriamo ogni bene nel Signore. Attualmente  
don Antonio si trova presso l’OPSA (Sarmeola). 
 
Ricordiamo nella preghiera il fratello MENEGAZZO Antonio e la sua famiglia. 
Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza insieme con l’offerta 
della famiglia 365,81 euro dati  alla parrocchia. Grazie. 
 
Ricordiamo nella preghiera il fratello POLETTO Bortolo e la sua famiglia. Duran-
te il funerale sono stati raccolti come buona usanza insieme con l’offerta della 
famiglia 200,61 euro dati  alla parrocchia. Grazie. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 26 giugno alle ore 16:00 a Feriole (S.M.A.) ci sarà il ritiro vicariale missiona-
rio. 

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 


