
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

16 ottobre 2016 

XXIX  tempo Ordinario 

 

Letture: Es 17,8-13 / 2Tm 3,14 - 4,2 / Lc 18,1-8 

 

... è necessario pregare sempre (cf Lc 18,1) 
 

 

Gesù, con il racconto della vedova insistente e del giudice ini-

quo, vuole richiamare alla necessità della fiducia in Dio e alla co-

stanza nella preghiera. Se perfino una persona empia è costretta 

a fare giustizia per l’insistente preghiera di una vittima, con quan-

ta maggiore prontezza Dio, buono e giusto, non ascolterà la pre-

ghiera di chi lo invoca giorno e notte? La tenacia della vedova è 

un esempio per tutti: la fiducia e la perseveranza nel perseguire i 

propri progetti di giustizia vengono premiate.  

Gesù ci suggerisce oggi una preghiera continua e tenace. Pre-

gare sempre non nel senso di una preghiera cronologicamente i-

ninterrotta, ma una preghiera dal carattere fermo e inarrendevole, 

senza cedere a stanchezze o scoraggiamenti. È una preghiera per-

severante che nasce dalla fede; per questo è umile e nello stesso 

tempo insistente. Eccoci, ancora una volta, davanti ad una do-

manda importante: quale posto, quanto tempo riservo alla pre-

ghiera? E soprattutto, qual è la qualità della mia preghiera? 
 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 16/10/2016 
 

XXIX Tempo Ordinario 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti SINIGAGLIA Luigi e sorella Maria 
Ann. Def. CARLI Nicola, Rosalia e Luigina e Def.ti  
Famiglia CARLI 
Ann. Def. DE ZOTTI Elia 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Def.ti ZAMPOGNA Marino e Ida ric. zii e cugino 
Def. BASSO Luigi 
25° Matrimonio BASSO Silvano e FOSSA M. Grazia 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. SCHERMIDORI Assunta in MONTI e genitori 
Ann. Def. BELLAN Ubaldo e famigliari 

Lunedì 17/10/2016 
S. Ignazio di Antiochia 

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

 Martedì 18/10/2016 
S. Luca Evangelista 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti BORTOLI Romana, Luigina e Gaetano 

Mercoledì 19/10/2016 
S. Paolo della Croce 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti TOFFANIN Lino e Elisa 
Ann. Def. CANELLA Francesca 

Giovedì 20/10/2016 
S. Maria Bertilla  

Boscardin 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. FRANCESCHETTO Lauretta ric. Luigi 

Venerdì 21/10/2016 
S. Orsola 

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

Sabato 22/10/2016 
S. Giovanni Paolo II 

ore 15:00 Matrimonio di ZAFFAINA Nicola e 
CATTANEO Chiara 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Per la comunità 
Def. BEZZE Dario e famigliari 

Domenica 23/10/2016 
 

XXX Tempo Ordinario 
 

Giornata Missionaria 
Mondiale 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MAROBIN Floriano e famigliari 
Def.ti ZANETTIN Tranquilla e SCAPIN Gino e def.ti 
famiglia SCAPIN 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) con la pre-
senza del gruppo ACR elementari 
Per la comunità 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo BRESSAN Silvio e ann. def. ORTOMAN 
Dirce 
Ann. Def. MERLIN Augusto ric. Irene e Attilio 
Ann. Def. VALENTE Anna ric. Antonio, Italo e  
Federico 
Ann. Def. BORIN Virginio 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano gli articoli riguardanti la canonizzazione 
di Lodovico Pavoni, sull’uragano ad Haiti, sull’accoglienza dei migranti e 
sul vescovo Claudio nel suo primo anno in diocesi. Si veda anche lo Spe-
ciale Catechisti. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: i percorsi dell’iniziazione cristiana per i genitori 
e fanciulli in Asilo continuano secondo gli orari e le date stabilite.  
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 24 ottobre ci sarà il CPP in Asilo alle ore 
21:00. 
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le celebra-
zioni. Per    ulteriori informazioni contattare il parroco. 
CARITAS: siamo invitati a prendere la locandina informativa in chiesa ri-
guardante i centri di ascolto della Caritas. 
SALA POLIVALENTE: è iniziata l’attività gratuita del dopo scuola presso la 
sala polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e ve-
nerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedica-
no a questo servizio. 
OTTOBRE MISSIONARIO: il mese di ottobre rappresenta un’importante 
occasione di preghiera e riflessione sui temi della vocazione missionaria di 
ogni cristiano. Culmine di questo particolare periodo è la Giornata Missio-
naria Mondiale che sarà quest’anno domenica 23 ottobre 2016 e che a-
vrà come slogan: “Nel nome della misericordia”.  Il papa Francesco cosi 
scrive: “...Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ec-
clesiale missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni 
particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.” 
PARCHEGGIO FESTA ZUCCA: attraverso le attività del parcheggio durante 
la festa della zucca sono state raccolti 11.328 euro. Si ringraziano tutti i 
volontari, i proprietari dei terreni, gli sponsor e la Pro Loco per la conces-
sione della gestione. 
XIX FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE: sabato 29 ottobre alle 
ore 20:45 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il 20° concerto della ras-
segna internazionale sugli organi storici del vicentino. Interverranno il 
coro “Il Garda in Coro” diretto da Maria Rosa Finotti e all’organo il M° 
Gerardo Chimini.  Si veda la locandina in chiesa. Partecipiamo tutti. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Giovedì 20 ottobre in Asilo ci sarà il gruppo ACR medie dalle ore   20:00 
alle ore 21:00. 
Sabato 22 ottobre in Asilo delle ore 15:15 alle ore 16:15 ci sarà il primo 
incontro di catechesi per i ragazzi di prima media. 


