
 

 

 
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 

10 luglio  2016 

XV  tempo Ordinario 

Letture: Dt30,10-14 / Col 1,15-20 / Lc 10,25-37 

 

Gli si fece vicino (Lc 10,34) 

 

La parola di Dio ci fa conoscere un Dio che si è fatto vicino alla sua 

creatura in molti modi. Prima con la Parola: “questa parola è molto vicina a 

te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 3-

0,14).  

Per noi cristiani la parola per eccellenza a noi rivolta è Gesù. Egli si è 

fatto uno di noi, ha camminato per le nostre strade. Il suo esempio ci mostra 

in quale direzione noi possiamo camminare per diventare giusti agli occhi di 

Dio e per poterlo incontrare nella nostra vita.  

La parabola del Samaritano buono ci propone il centro del vangelo di 

Gesù: solo nell'amore possiamo incontrare Dio. Ma che cosa significa ama-

re? La descrizione del comportamento del Samaritano è accurata. Si mette in 

luce sia il movimento interiore (ne ebbe compassione) sia quello concreto 

esteriore. In fondo il Samaritano ama come Gesù, che rivela l'amore di Dio. 

Quindi noi che ascoltiamo siamo invitati a diventare imitatori della passione 

di Dio per la sua creatura, che si manifesta in Gesù. La sua è una passione 

operosa descritta nella parabola con una “cascata” di verbi  che parlano non 

solo delle sue cure, ma anche della passione che le anima: “gli si fece vicino, 

gli fasciò le ferite, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo, si 

prese cura di lui”.  

Cristo è il nostro modello perché Lui è la via dell'amore. Lui si è fatto 

vicino a ciascuno con tutto se stesso. Anche noi facciamo altrettanto. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 11/07/2016 
S. Benedetto da Norcia 

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

 Martedì 12/07/2016 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 13/07/2016 
S. Enrico 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti ROMANZI Andrea e BECCARDI Renzo 

Giovedì 14/07/2016 
S. Camillo de Lellis 

ore 08:30 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Venerdì 15/07/2016 
S. Bonaventura Vescovo 

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

Sabato 16/07/2016 
B.V. Maria del Carmelo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Def.ti BREDA Agnese e DONADELLO Orosimbo 
Ann. Def. CARON Giuseppe e famigliari 
Ann. Def. GATTO Alessandro e famigliari 

Domenica 17/07/2016 
 

XVI Tempo Ordinario 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. ANGELINI Silvia 

Lunedì 18/07/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

 Martedì 19/07/2016 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BENVEGNU’ Elda ric. Mario 

Mercoledì 20/07/2016 
S. Apollinare Vescovo 

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

Giovedì 21/07/2016 
S. Lorenzo da Brindisi 

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

Venerdì 22/07/2016 
S. Maria Maddalena 

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

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

 

DIFESA DEL POPOLO: Si veda l’editoriale riguardante la situazione in Grecia, un iser-
to riguardante la strage di Dacca (del sociologo Enzo Pace), l’articolo riguardante la 
GMG dal titolo “tra bici e valige di servizio”. 

EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Lucrezia Lerro dal titolo “Il 
contagio dell’amore” (euro 7.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un CD dal titolo “I canti della Misericordia n°4”, pa-
role e musica per vivere il Giubileo (euro 7.40 con la rivista). 
Si veda anche il mensile Jesus dal titolo “Dire Dio in carcere”. 
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. 
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 
LAVORI IN CORSO: nei giorni giovedì 14 e venerdì 15 luglio ci sarà l’abbatti-
mento a Montegaldella dell’ex teatro parrocchiale in via Rialto. Attenzione alle 
variazioni stradali e viarie durante questi giorni di lavoro. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 11 luglio alle ore 21:00 a Mestrino ci sarà la veglia di preghiera vicariale in pre-
parazione 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 

Sabato 23/07/2016 
S. Brigida 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def.ti  ZORDAN Francesco e Severina 

Domenica 24/07/2016 
 

XVII Tempo Ordinario 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti SCHERMIDORI Assunta in MONTI e genitori 


