
 

 

—————————————————————————————————— 
LA SCUOLA MATERNA DI MONTEGALDELLA 

Alcune informazioni sul piano dell’offerta formativa dell’anno 2016-17: 

Le attività della scuola sono affidate ad una direttrice e a tre insegnanti, al personale ad-

detto alla cucina, alle pulizie e al trasporto con pulmino. 

E scuola paritaria riconosciuta tale con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Si ispira all’educazione cristiana della vita, ma accoglie bambini di ogni fede religiosa e 

ha come fine specifico l’educazione integrale del bambino nella sua globalità. 

L’orario della scuola è dalle ore 8:00 alle 15:50. 

Elenco di alcune attività che arricchiscono l’offerta formativa: 

La recita di Natale, la Festa di fine anno scolastico, la partecipazione con attività alla 

Festa della Zucca, il corso di inglese, gli incontri per i bambini e i genitori con una psi-

cologa, le uscite didattiche, lo screening logopedico per bambini medi e grandi. 

Ricordiamo che sabato 3 dicembre in Asilo dalle ore 16:30 alle 18:00 ci sarà “Scuola 

Aperta”. Invitiamo a partecipare per visitare e conoscere gli ambienti della scuola.  

Ringraziamo sempre tutti i benefattori e i volontari e chi contribuisce con un sostegno 

economico al bene della scuola stessa. 

—————————————————————————————————— 
CORI PARROCCHIALI 

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

CORO S. CECILIA  Sabato, ore14:00 in asilo 

CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 

CORO ADULTI  Martedi, 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! 
 
————————————————————————————————— 
FESTA DI S. CECILIA 

 

Martedi 22 novembre alle ore 20:30 nella chiesa di Montegaldella ci sarà la S. 
Messa animata da tutti i cori  parrocchiali del vicariato. Tutta la comunità è invi-
tata a partecipare. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

20 novembre 2016 

XXXIV  tempo Ordinario 

CRISTO RE 

 

Letture: 2Sam 5,1-3 / Col 1,12-20 / Lc 23,35-43 

 

Gesù, ricordati di me... (Lc 23,42) 

 

Oggi nel brano evangelico incontriamo Gesù inerme e morente 

in croce. La sua vita non è mai stata imposizione, ma totale di-
sponibilità, fino a sacrificarsi per attuare il piano di Dio e per la 

salvezza della creatura umana. Il Cristo vuole essere principio e 

causa di salvezza non imponendosi dall’esterno, ma suscitando 
un’adesione interiore libera e personale e proponendosi come 

punto di riferimento valido alle attese e alle richieste più profonde 

dell’uomo.  

“Ricordati di me”: quel ladrone buono intuisce che Gesù, giu-

sto ingiustamente sofferente, entra in una regalità il cui potere va 
oltre la morte, ma comincia proprio da quel patibolo. Gesù sulla 

croce è ancora il Salvatore: Dio salva, così dice il suo nome. La 

salvezza viene offerta. Il ladrone prega Gesù di ricordarsi di lui 

(bellissima espressione che significa ridare al cuore!). Questa pa-

rola viene dalle orazioni dell’Antico Testamento. Il credente pre-

ga Dio di ricordarsi di lui. In ciò sta già la certezza di essere esau-

diti. È la richiesta dell’aiuto misericordioso di Dio. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 20/11/2016 
 

XXXIV Tempo Ordinario 
 

CRISTO RE 
 

Conclusione dell’anno 
Giubilare della  
Misericordia 

 
Giornata Nazionale per 

Il sostentamento del clero  

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TURETTA Bruno e famigliari 

ore 10:30 S. Messa animata da tutti i cori  

parrocchiali (Montegaldella)  

Per la comunità 
Def.ti Famiglia CARON e Famiglia SARTORI 
50° Matrimonio di CARON Graziano e SARTORI  
Amalia 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BASSO Luigi 
Def.ti SCHERMIDORI Assunta e genitori 
Ann. Def. CAVALCANTE Biagio 

Lunedì 21/11/2016 
Presentazione BV Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e 
Norma 

 Martedì 22/11/2016 
S. Cecilia 

ore 18:30 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti FRADELLIN Angelino e famigliari 
ore 20:30 S. Messa (Montegaldella) animata 
dai Cori del Vicariato 

Mercoledì 23/11/2016 
S. Clemente I Papa 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. ROMANZI Andrea 

Giovedì 24/11/2016 
 

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

Venerdì 25/11/2016 
S. Caterina d’Alessandria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. FACCIN Luigi ric. Lauretta e Eugenia 

Sabato 26/11/2016 
S. Bellino Vescovo 

ore 17:00 Celeb. Penitenziale per ragazzi e  
genitori  4° e 5° Elem. (Montegaldella)  

ore 19:00 S. Messa Prefestiva  (Montegaldella)  
Ann. Def. ti CAPPAROTTO Angelo Mario, FACCHIN 
Maria e Francesco e def.ti famiglia GUGLIELMI 
Ann. Def. POZZA don Giuseppe e sorelle 
Ann. Def. RUZZARIN Emilio, Matilde ric. Michele 

Domenica 27/11/2016 
 

Prima Domenica di  
Avvento 

 

FESTA DEL  

RINGRAZIAMENTO 

PARROCCHIALE 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti LIBERA Bruno e famigliari 

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)   
Def. ZANETTIN Rosetta 
Def.ti Famiglia TOFFANIN 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione offerente 
Ann. Def. GAGGIOLA Antonio 
Ann. Def. CARON Giovanni Battista ric. Marcella e 
Franco 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si veda l’allegato “Testimoni di Misericordia” (le opere 
di misericordia spirituali). 

EDITORIA: Segnaliamo il CD di V. Bellini della collana il Canto dell’Anima al-
legato alla rivista Famiglia Cristiana e a Credere (7,90 euro con la rivista). 

Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Mons. Bruno Forte dal titolo “I 
giorni della sua carne” (a 2.90 euro insieme con la rivista). 

SALA POLIVALENTE: è iniziata l’attività gratuita del dopo scuola presso la 
sala polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedicano a que-
sto servizio. 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PARROCCHIALE: Domenica 27 novembre ci 
sarà per entrambe le parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebra-
zione eucaristica delle ore 10:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agrico-
li. Nei giorni precedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte 
(per le adesioni contattare Gino Carli e Franco Gobbo). 

AZIONE CATTOLICA: lunedì 21 novembre alle ore 21:00 in Asilo ci sarà l’as-
semblea dei soci AC per rinnovare la presidenza. 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Mercoledì 23 novembre alle ore 
21:00 in asilo ci sarà l’incontro per la festa degli anniversari di matrimonio 
che si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella. Sono invitate tutte le coppie 
interessate(dal quinto anniversario in poi con cadenza quinquennale). 

AVVISO IMPORTANTE PER ICFR: cerchiamo urgentemente persone disponi-
bili come accompagnatori dei genitori dei fanciulli del corso di Prima Evan-
gelizzazione (Prima Elementare).  Contattare il parroco. 

SOSTENTAMENTO CLERO: siamo invitati a prendere la locandina informati-
va sulla Giornata di sensibilizzazione nazionale per il sostentamento del cle-
ro. 
COMUNE: la consulta della Bella Età ha organizzato per domenica 4 dicem-
bre una gita ludico-culturale al museo del Piave a Caorera e allo stabilimen-
to del birrificio di Pedavena. Quota di partecipazione di 45 euro. Per iscrizio-
ni contattare Attilio Rossi (335.7351177). Partenza 7:10 dal municipio. Si ri-
corda che il gruppo della Bella Età si ritrova ogni mercoledì dalle 15 alle 17 
presso la sala polivalente del comune. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 22 novembre alle ore 21:00 incontro GRUV a Mestrino. 
Venerdi 25 novembre alle ore 20:30 in Asilo incontro gruppo ACR Medie. 
Sabato 26 e domenica 27 dopo le S. Messe ci sarà la distribuzione delle 
torte da parte dei genitori dei bambini della Scuola Materna per raccolta 
fondi pro-Asilo. 
Domenica 27 novembre ci sarà il secondo incontro del gruppo ACR Ele-
mentari che inizierà con la partecipazione alla S. Messa alle 10:30 a Ghiz-
zole. 


