
 

 

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 

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 

CORI PARROCCHIALI 

Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 

CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 

CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 

CORO ADULTI  Lunedì, ore 20:30 in chiesa 

Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un 
servizio alla comunità arricchente e qualificato.  

Vi aspettiamo. 

 

Domenica 20 novembre alla S. Messa delle 10:30 a Mon-
tegaldella i tre cori parrocchiali animeranno la liturgia in oc-
casione della chiusura dell’Anno Giubilare della Misericor-
dia. 

 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA 
I percorsi dell’iniziazione cristiana per i genitori e fanciulli in 
Asilo continuano secondo gli orari e le date stabilite.  

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità  

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

30 ottobre 2016 

XXXI  tempo Ordinario 

 

Letture: Sap 11,11 - 12,2 / 2Ts 1,11 - 2,2 / Lc 19,1-10 

 

Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua (Lc 19,5) 
 

 

Gesù, rompendo i costumi religiosi e sociali del tempo, si reca 

nella casa di un peccatore, Zaccheo, il capo dei pubblicani. Un 

gesto provocatorio, che suscita subito le critiche dei benpensanti. 

Ma l’amore divino non conosce limiti, non è prevenuto: Gesù a-

ma l’escluso, il povero, il peccatore, li cerca e li frequenta a costo 

di scandalizzare i cosiddetti giusti. Il suo è un amore nuovo, di-

verso, in grado di salvare.  

Dopo l’incontro con Gesù, Zaccheo scopre la gioia di donarsi 

ai bisognosi, sente che non può restare quello di prima. Chi speri-

menta l’amore, non può che iniziare subito a donarlo. Accogliamo 

Gesù nella nostra casa: nella comunità durante la celebrazione eu-

caristica, nella nostra famiglia, nell’ambiente di lavoro con i col-

leghi, con gli amici. E scopriremo di essere cercati, di essere atte-

si, amati personalmente. Così il nostro cuore avvertirà il biso-

gno di “fare giustizia”, di riparare il male commesso. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 30/10/2016 
 

XXXI Tempo Ordinario 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CAZZARO Luciano 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RENSO Adelaide  
Def.ti della Classe 1946 

Battesimo di FRIGO Arianna di Denis e FACCIN 
Elena 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. OMENETTO Domenico ric. SALVATO Lidia 
Def. BASSO Luigi 

Lunedì 31/10/2016 

S. Confessioni dalle 17:00 alle 18:30 
(Montegaldella) 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Per la comunità 

 Martedì 01/11/2016 
Tutti i Santi 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per tutti i sacerdoti defunti 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PIERANTONI Antonio, Bortolo e Virginia 
Ann. Def. MENEGHINI Luigi e CAODURO Maria e figli 
Ines e Angelo 

ore 15:00 Preghiera in cimitero 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Mercoledì 02/11/2016 
Commemorazione dei  

fedeli defunti 

ore 9:30 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 

ore 15:00 S. Messa (in cimitero) 
Per tutti i defunti delle parrocchie 
Ann. Def. LIBERA Serina ric. Sebastiano, suor 
Maria, Amedeo e Vittorio 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 03/11/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. TODESCO Lucia ric. TERIN Gino 

Venerdì 04/11/2016 
S. Carlo Borromeo 

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

Sabato 05/11/2016 
SS Elisabetta e Zaccaria 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. FERRARESE Luigina ric. Ottorino 
Ann. Def. MARCOLIN Giovanna e famigliari 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano gli articoli riguardanti la chiusura della 
porta Santa come conclusione dell’anno giubilare, sull’ordinazione dei 
diaconi e sul referendum costituzionale. 
EDITORIA: Segnaliamo il CD sulla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi 
allegato alla rivista Famiglia Cristiana e a Credere (7,90 euro con la rivi-
sta). 
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. 
INDULGENZA PLENARIA: dal 1 al 2 novembre si può intercedere per i propri de-
funti con la visita in chiesa, la Confessione, la Comunione e la recita del Padre 
Nostro, del Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
CARTELLINI DEFUNTI: siete invitati a prenderli in chiesa e a pregare per i propri 
defunti. Le offerte sono per le missioni diocesane. 
GRUPPO MISSIONARIO: sabato 29 e domenica 30 ottobre il gruppo Mis-
sionario raccoglie le offerte per l’adozione a distanza (la bambina india-
na) con la vendita di fiori dopo le S. Messe. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 06 novembre ci sarà la chiusura del Giubileo della Misericor-
dia in Duomo a Padova con la presenza del vescovo Claudio. 
Mercoledì 2 novembre ore 20:30 in Asilo ci sarà il primo incontro del 
gruppo Issimi (quarta e quinta superiore). 
Giovedì 3 novembre ore 20:45 in Asilo ci sarà l’incontro dei genitori dei 
ragazzi di seconda media. 
Venerdi 4 novembre ore 20:30 in Asilo ci sarà il primo incontro del grup-
po Issimi (seconda e terza superiore). 
Ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo ACR Medie. 
Venerdi 4 novembre in giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli 
ammalati. 

Domenica 06/11/2016 
 

XXXII Tempo Ordinario 
 

S. Severo 
 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Bruno e Emilio 
Def.ti Caduti in Guerra (presenti il gruppo Alpini e 
l’Associazione Nazione Carabinieri) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 


