
 

 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 
Maddalena 

ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

Nella cappella di         
S. Eurosia presso villa    
La Deliziosa 

ore 21:00 mercoledì e venerdi 

Capitello della         
Madonna del          
contadino 

ore 20:00 da lunedì a venerdì 

Presso Famiglia            
Stimamiglio Leonardo 

ore 20:15 mercoledì e venerdi 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE (2018-2023) 
I membri eletti del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sono: POLETTO 
Paolo (Vice presidente), CARLI Leonardo, CREAZZA Alessandra, ZANINI Alice, 
GASPARI Massimo, LOTTO Silvia, ZACCARIA Sofia, FUREGON Sergio, MENE-
GHINI Michela, FRACCARO Alessandro, CROSTA Silvia, FRIZZARIN Lisa e 
RAMPAZZO Loris.  
I membri di diritto sono: il parroco don Gabriele e il Presidente dell’AC     
Deborah FRACCA. 
I membri designati dal parroco sono: SCHERMIDORI Andrea (Ministro Stra-
ordinario della Comunione e Responsabile del Gruppo Liturgico) e TOMASIN 
Giovanni (Responsabile del Gruppo Missionario Vicariale). 
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE GESTIONE ECONOMICA (Montegaldella) 
I membri del nuovo CPGE di Montegaldella sono: MENEGHINI Paolo, PALMA 
Damiano, MENEGAZZO Elvira, BEZZE Ester e GOMIERO Nicola. 
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE GESTIONE ECONOMICA (Ghizzole) 
I membri del nuovo CPGE di Ghizzole sono: LIBERA Andrea, CARLI Alessan-
dro, PADOVAN Angelo e FRIZZARIN Lisa. 
I nuovi organismi di comunione CPP e CPGE sono stati accettati dalla Curia 
di Padova tramite la lettera scritta e firmata dal Vicario per la Pastorale don 
Leopoldo VOLTAN in data 18 aprile 2018. 

MAGGIO MESE MARIANO 
Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della Chie-
sa. Di seguito trovate i luoghi, giorni ed orari dei vari centri di preghiera. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

06 maggio 2018 

VI Domenica di Pasqua 

Letture: Atti 10,25-26.34-35.44-48 / 1Giovanni 4,7-10 / Giovanni 15,9-17 

 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri  
(Gv 15,17) 

 

Anche in questa domenica ritorna l’invito a rimanere nell’amore di Cristo me-

diante l’osservanza dei comandamenti e in particolare del comandamento dell’amo-

re reciproco. La risposta dell’uomo infatti nei confronti di Dio e il suo atteggiamen-

to verso i propri simili non possono non modellarsi se non sul comportamento di 

Dio stesso e di Gesù: possono cioè essere solo una risposta e un atteggiamento det-

tati dall’amore. È nato da Dio e conosce Dio, cioè si trova in comunione con Lui, 

solo chi ama (2a lettura).  

Il comandamento di Cristo poi è questo: che vi amiate gli uni gli altri (v 17). Si 

può essere suoi amici solo se si fa quanto comanda (v 14); si resta nel suo amore 

quando si osservano i suoi comandamenti (v 10). Come Gesù si è dimostrato Figlio 

di Dio nel suo totale dono all’uomo, dono dettato dall’amore per il Padre e per noi, 

così noi ci accorgiamo di essere in un autentico rapporto con Dio e Gesù Cristo, non 

solo mediante la preghiera e le celebrazioni liturgiche, ma anche nell’impegno per i 

fratelli.   

Certo quando usiamo la parola amore possiamo pensare a mille cose. La Parola 

di Dio di questa domenica ce ne parla in un modo molto concreto. Ce lo presenta 

come solidarietà, come fraternità, come dono, come conoscenza e ascolto. Tutti at-

teggiamenti molto precisi che rendono fattivo l’amore.  

È bello pensare che l’evangelista Giovanni ha scoperto il vero volto di Dio 

nell’impegno di Cristo per l’uomo. Il mondo d’oggi saprà scoprire chi è Dio at-

traverso la testimonianza di amore e di dedizione che i cristiani sapranno dare. 



 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire direttamente al 
fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 06/05/2018 
 

VI Domenica di Pasqua 
 

Giornata Nazionale di  
Sensibilizzazione   

dell’8 x 1000  
alla Chiesa Cattolica 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità  
ore 11:45 BATTESIMO di CAMANI Paolo di 
Mattia e ZAGO Stefania 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. RIZZI Gianna 

 Lunedì 07/05/2018 
S. Flavia Domitilla 

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

 Martedì 08/05/2018 
B.V. Maria di Pompei 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 

Per le anime 

Mercoledì 09/05/2018 
S. Isaia 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 

Ann. Def. TOFFANIN Osvaldo 

Giovedì 10/05/2018 
B. Beatrice d’Este 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. GREGOLIN Florindo ric. Cecilia 

Venerdì 11/05/2018 
S. Ignazio di Laconi 

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

Sabato 12/05/2018 
S. Leopoldo da Castelnuovo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. BORTOLI Bruno ric. Gianni, Pietro e 
Zaira 
Ann. Def. ROEA Margherita e BURLIN Luigi 

Domenica 13/05/2018 
 

Ascensione del Signore 
 

Festa della Mamma 
 

B.V. Maria di Fatima 
 

Giornata delle  
Comunicazioni Sociali 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. GASPARI Maria in STIMAMIGLIO e 
mamma Luciana 
Ann. Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
Def. PALMA Giacomo 
BATTESIMO di CRESCENZIO Andrea di  
Cristian e BETTIN Nicoletta 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardante Camminamente, 
il mese di Maggio, il Festival Biblico e sulle vocazioni. 
EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Renzo Agasso dal titolo 
“Teresio Olivelli” a 7,40 euro con la rivista. 
E’ disponibile un modellino in 3D del Ponte di Rialto a 12,90 euro + il costo 
della rivista(Famiglia Cristiana o Credere). 
E’ disponibile il libro di Riccardo Ferrigato dal titolo “Non doveva morire” a 
9,90 euro. 
GITA-PELLEGRINAGGIO: la consulta della Bella Età in collaborazione 
con la Proloco e la parrocchia di Montegaldella, in occasione della presenza 
dell’Urna del S. Papa Giovanni XXIII, organizza per il 30 maggio un viag-
gio-pellegrinaggio al Santuario del comune di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e al Santuario della Madonna di Caravaggio (BG). Per informazio-
ni e iscrizioni contattare Attilio e Daniela (vedere locandina). 
MEDJUGORJE, incontro di conoscenza e approfondimento: domenica 20 
maggio, in Chiesa a Montegaldella, si terrà un incontro su Medjugorje. Alle 
16:00 inizio con proiezione di un filmato esplicativo, 16:30 intervento di 
Mons. Pietro Brazzale (cosa sta accadendo a Medjugorje dal 1981, inquadra-
mento della posizione della Chiesa,…). A seguire alle 17:00 Santa Messa. Si 
veda la locandina. 
SCUOLA MATERNA: si informa che nel mese di luglio ci saranno i CEN-
TRI ESTIVI per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per informazioni si contatti la Di-
rettrice della scuola materna. Ricordiamo la Festa della Mamma per domenica 
13 maggio nel pomeriggio (vedere la locandina). 
LE ROSE DI S. RITA: sabato 5 e domenica 6 maggio gli amici e le amiche 
di S. Rita si troveranno in piazza e davanti alle chiese con i banchetti solidali. 
E’ un evento nazionale promosso dalle monache agostiniane del Monastero 
di S. Rita da Cascia (Perugia). L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi 
per sostenere i minori che vivono in disagio “nell’Alveare”. Sanno distribuiti 
vasetti con le rose. Si veda la locandina. 
FESTIVAL BIBLICO: ricordiamo che dal 3 al 27 maggio si svolgerà la mani-
festazione del Festival Biblico in varie città del Veneto. Il tema di quest’-
anno è “Futuro”. Per informazioni vedere il programma completo sul sito 
www. festivalbiblico.it. 
8x1000: siete invitati a prendere la locandina di informazione riguardante 
l’8x1000. Ricordiamo anche la possibilità dell’offerta deducibile per aiuta-
re la chiesa Cattolica. 
S. CRESIMA: i genitori dei cresimati hanno offerto alla parrocchia 255,00 
euro. Grazie! 


