
 

 

 

 
ATTIVITA’ ESTIVE 

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

GREST di inizio estate a Montegalda 

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:  ALLA RICERCA DI NEMO. 
Per iscrizioni: presso gli animatori dopo la S. Messa o da don Gabriele. 

CARITAS VICARIALE 
 
Nel vicariato di Montegalda funziona il Centro di Ascolto della Caritas 
con due sportelli:  
Veggiano: in patronato, 1° piano, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30; 
Grisignano: in canonica, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30. 
Inoltre è stato aperto un conto corrente bancario in Banca Prossima, 
con possibilità di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo, agenzia di Veggiano. 

Numero del conto:  1000/00144094 
    PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA 
    FONDO CARITAS VICARIALE 

IBAN: IT79    G033    5901    6001    0000    0144    094 
Chi vuole contribuire personalmente può versare la sua offerta su que-
sto conto corrente. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

03 luglio  2016 

XIV  tempo Ordinario 

Letture: Is 66,10-14c / Gal 6,14-18 / Lc 10,1-12.17-20 

 

Pregate il Signore della messe (Lc 10,2) 

 

Il brano liturgico, tratto dal capitolo 10 del vangelo di Luca, ci fa co-

noscere l'invio dei discepoli e il loro ritorno da Gesù.  

Luca, che ha già raccontato l'invio missionario dei dodici, riporta ora 

un secondo invio, quello di altri settantadue discepoli, per farci comprendere 

l'importanza della missione. E Luca ci tiene a sottolineare che la missione 

non è frutto di decisioni o impegni umani. Il primo responsabile è il Padre: a 

Lui per primo sta a cuore la salvezza degli uomini; è Lui a suscitare gli an-

nunciatori del regno. Per questo la prima regola che Gesù consegna al mis-

sionario è una grande fiducia nel “Signore della messe”, che è necessario 

pregare. A ricordarci che siamo dei mandati. 

La preghiera e la conseguente fiducia nel Padre celeste ci liberano da 

ogni presunzione: l'affermarsi e il diffondersi del Regno non dipendono dalla 

nostra bravura. Ciò che Gesù chiede a noi testimoni è portare la Buona Noti-

zia che Dio in Gesù si è fatto vicino come padre e pastore e si prende a cuore 

la vita di ciascuno dei suoi figli. La missione è opera innanzitutto divina. Noi 

siamo i collaboratori.  

Papa Francesco ci ricorda e ci invita spesso ad essere “Chiesa in u-

scita”. Cerchiamo in questa settimana di vivere la gioia di essere cristiani e 

chiediamo al Padre di poter essere testimoni credibili del suo amore. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 03/07/2016 
 

XIV Tempo Ordinario 
 

S. Tommaso Apostolo 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. CAPPAROTTO Emilio e Bruno 

Lunedì 04/07/2016 
S. Elisabetta del  

Portogallo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def, GASPARI Carino ric. Maria 

 Martedì 05/07/2016 
S. Antonio M. Zaccaria 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. CARLI Catterina 

Mercoledì 06/07/2016 
S. Maria Goretti 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 07/07/2016 ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo MENEGAZZO Antonio ric. Silvana 

Venerdì 08/07/2016 
SS Aquila e Priscilla 

ore 11:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo Ann. Colonnello GILDONI Valerio 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 09/07/2016 
S. Veronica Giuliani 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Per la comunità 

Domenica 10/07/2016 
 

XV Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Giannipietro e Rosetta 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
50° Sacerdozio P. Carlo RINALDIN 

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 

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

 

DIFESA DEL POPOLO: Si veda un inserto riguardo gli orientamenti pastorali diocesani 
dal titolo “In questa sosta che la rinfranca”, alcune testimonianze di precedenti GMG, 
un articolo sulla visita del Papa in Armenia e sul concilio ortodosso sull’isola di Creta. 

EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Aurelio Picca dal titolo 
“Capelli di stoppia” (euro 7.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un CD dal titolo “I canti della Misericordia n°3”, pa-
role e musica per vivere il Giubileo (euro 7.40 con la rivista). 
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. 
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. 
50° DI SACERDOZIO: ricordiamo nella preghiera P. Carlo Rinaldin che celebra in 
quest’anno il 50° di sacerdozio. Tantissimi auguri di ogni bene nel Signore! 
FACOLTA’ TEOLOGICA: la facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi 
di studio di livello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e 
operatori pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, 
licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che pos-
sono essere seguiti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli istituti teolo-
gici collegati in rete.  
Le iscrizioni per l’anno accademico 2016-2017 sono aperte da maggio a settem-
bre. Info: 049/664116 - www.fttr.it 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Venerdì 08 luglio alle ore 21:00 a Mestrino ci sarà la veglia di preghiera vicariale in 
preparazione alla GMG di Cracovia. Tutti i giovani sono invitati a partecipare. 

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 


