
 

 

GREST 2016 — ALLA RICERCA DI NEMO 
 

DAL 14 AGOSTO  -  21 AGOSTO 
 
 

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

Per iscrizioni: presso gli animatori dopo la S. Messa o da don 
Gabriele. 

..dalla GMG di Cracovia 
 
Parola di Papa Francesco: “non scoraggiatevi, col vostro sorriso e con 
le braccia aperte voi predicate speranza e siete una benedizione per 
l’unica famiglia umana”…”la chiesa oggi vi guarda, il mondo vi guarda, 
e vuole imparare da voi”…”installate bene la connessione più stabile, 
quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi”…”non 
siamo venuti al mondo per vegetare, ma per lasciare un’impronta: no 
alla Divano-Felicità e ai Giovani-Divano, si ai Giovani con le scarpe, ti-
tolari in campo e non riserve”. 
Parola del nostro Vescovo Claudio: “ho maturato molta stima e molta 
fiducia in voi giovani nei giorni della GMG. Anche verso i vostri preti e 
animatori. Ascoltando le vostre riflessioni e domande, in questi giorni, 
posso dire che lo Spirito agisce in tutti noi e non soltanto in qualcuno. 
Come raccogliere e custodire tutto questo? C’è una parola...che spa-
venterà chi è del mestiere, pazienza...è la parola Sinodo. Vorrei invitare 
voi giovani a mettervi in un cammino sinodale. Voi giovani...non noi 
adulti che facciamo qualcosa per voi! Ciascuno di voi viene interpellato 
da me, per aiutare la nostra chiesa a saper fare spazio ai giova-
ni”…”penso che dobbiamo aiutare i giovani a restare giovani e chiedere 
loro di aiutare anche noi, che abbiamo qualche anno in più, a essere 
giovani”. (dalla Difesa del Popolo del 7 agosto 2016) 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

7 agosto  2016 

XIX  tempo Ordinario 

Letture: Sap 18,6-9 / Eb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48 

 

Anche voi tenetevi pronti (Lc 12,40) 

 

Il capitolo dodicesimo di Luca è un insieme di discorsi che trattano la 

posizione dei discepoli, noi cristiani, nel mondo. I discepoli sono incoraggia-

ti a liberarsi dalle preoccupazioni assillanti delle ricchezze e delle sicurezze 

terrene e vengono spronati ad essere generosi. Il contrario del ricco sorpreso 

dalla morte (vangelo di domenica scorsa) è il servo che veglia, che ammini-

stra fedelmente e intelligentemente il bene a lui affidato. 

Vegliare. La vita è una veglia, un'attesa. Aspettiamo la realizzazione 

dei nostri piani, l'adempimento del nostro essere, il successo, la felicità, l'in-

contro con la persona amata, del “tu” che capisce e completa e rende felici. 

Il vangelo di oggi ci grida la buona novella: noi aspettiamo il nostro 

Signore. Non è uno sconosciuto. È Colui che i vangeli ci fanno conoscere. 

Conosciamo quello che fa, quello che dice, quello che sente, il suo essere 

presente. È Gesù. Un giorno staremo a tu per tu davanti a Lui, davanti al no-

stro Signore e Dio, al nostro amico e fratello. 

 Anche noi cristiani non sappiamo quando viene, ma sappiamo che 

viene. Lui ce l'ha detto: “L'hai fatto a me”, “Dove due o tre sono riuniti nel 

mio nome, lì sono io in mezzo a loro”, “Chi vede me, vede il Padre”. Vivia-

mo pronti ad accoglierlo: viene a noi nella sua Parola, nei segni efficaci dei 

sacramenti, nella comunità cristiana, nel più piccolo fratello. Poiché l'amia-

mo, siamo pronti ad accoglierlo. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 07/08/2016 
 

XIX Tempo Ordinario 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Lunedì 08/08/2016 
S. Domenico Sacerdote 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CARON Franco 

 Martedì 09/08/2016 
S. Teresa Benedetta della 

Croce 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. GASPARI Rebecca 

Mercoledì 10/08/2016 
S. Lorenzo diacono  

e martire 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PALMA Giacomo 

Giovedì 11/08/2016 
S. Chiara d’Assisi 

ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 12/08/2016 
S. Giovanna Francesca di 

Chantal 

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

Sabato 13/08/2016 
B. Giordano Forzaté 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. SAVIO Caterina ric. Riccardo 
Ann. Def. QUAGLIATO Romilda e VENDRAMIN      
Enrico 

Domenica 14/08/2016 
 

XX Tempo Ordinario 
 

S. Massimiliano M. Kolbe 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PIERANTONI Annamaria ric. Cesare 
Ann. Def. SINIGAGLIA Luigi 
Trigesimo Suor Rosina CARLI ric. i cugini CARLI 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Mandato agli animatori del Grest con la presenza di 
Don Diego CATTELAN 
ore 18:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. SCHERMIDORI Assunta in MONTI 
(celebrerà don Manuel MONTI) 

Lunedì 15/08/2016 
Assunzione della  

B.V. Maria 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Don Luigi FAGGIONATO 

 Martedì 16/08/2016 
S. Stefano di Ungheria 

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

Mercoledì 17/08/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

 

DIFESA DEL POPOLO: Invitiamo a leggere le testimonianze e gli articoli sulla GMG a 
Cracovia, lo speciale Catechisti e notizie della Diocesi e del Vicariato. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Moreno Giannattasio dal 
titolo “Giulia” (euro 7.90 con la rivista). 
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. 
FESTA DELLA ZUCCA: la festa si svolgerà a Ghizzole dal 16 al 19 settembre 2016 
e dal 22 al 25 settembre 2016. Chi desidera aiutare nella preparazione dei tor-
telli di zucca è invitato a contattare Ciro (348.0585919) e Simone 
(348.9318813). 
INCONTRO FORMATIVO: si ricorda per tempo che domenica 4 settembre pres-
so il convento di S. Pancrazio a Barbarano si svolgerà l’incontro formativo per 
tutti gli operatori pastorali della parrocchia. Partenza alle ore 8:30 dalla chiesa 
di Montegaldella. Si veda la locandina. 
RICORDO DON PAOLO: in ricordo di don Paolo Bellot ad un anno dalla sua di-
partita, verrà celebrata una S. Messa alle ore 20:00 nel cimitero di Arlesega. 
NOTTI SOTTO LE STELLE 2016: in occasione del GREST, la Scuola Materna invita 
a partecipare a “NEMO al GREST”. Sabato 13 agosto alle ore 19:30 presso il 
piazzale Baita degli Alpini per una serata in compagnia con “panini onti e otti-
ma birra”, e domenica 14 agosto alle ore 19:30 per festeggiare l’inizio del 
GREST con una cena aperta a tutti.  
Per adesioni contattare Nicoletta cell. 347.0542694. 
GALLETTO ALLA BRACE: sabato 27 agosto alle ore 20:00 presso le “casette” a 
Ghizzole è stato organizzato dal gruppo GGG un momento conviviale con cena 
al galletto alla brace. Per adesioni contattare Carli Gino e Gobbo Franco. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Venerdì 19/08/2016 
S. Giovanni Eudes 

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

Domenica 21/08/2016 
 

XXI Tempo Ordinario 
 

S. Pio X Papa 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria 
Def. GASPARI Igino (ord. da amici classe ‘62) 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

ore 12:00 Matrimonio di NAPOLEONE Nicola e 
CUZZOLINO Katiuscia (Montegaldella) 
ore 17:30 S. Messa di conclusione del GREST
(Montegaldella) ricordando BOVO Gianluca 

Sabato 20/08/2016 
S. Bernardo Abate 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Def. SCHERMIDORI Assunta in MONTI e genitori 
Def. STECCA Teresa e famigliari 

Giovedì 18/08/2016 
S. Elena 

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


