
 

 

  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 

RICORDANDO SUOR MARILAURA PIERANTONI 

(Da un breve profilo riguardante la sua vita) 

Nata a Montegalda il 19 agosto 1923; entrata in Istituto il 29 settembre 
1939. Deceduta a Castelletto il 15 aprile 2018. 

Insegnante di musica e assistente delle convittrici, suor Marilaura era il 
punto di riferimento per qualsiasi occorrenza; le sue mani di fata, abili 
per ogni tipo di confezione, il suo tocco di eleganza e creatività assicu-
ravano al tutto una perfetta riuscita. Era un esserci con spontaneità e 
passione, con una carica di semplicità disarmante e piacevole. Per la 
comunità, per le sorelle che condividevano la missione con lo stesso 
spirito e stile di Nazareth, suor Marilaura era presenza-dono, anima che 
sosteneva la fedeltà, che rincuorava, che sapeva dire la parola giusta al 
momento opportuno. Voleva una liturgia “corretta e solenne”, che del 
resto - diceva - si addice alla sensibilità di chi ha consacrato tutto al 
Dio artista per eccellenza. Il suo intervento negli incontri comunitari 
sulla Parola era originale, edificante, manifestava l’animo di una perso-
na mistica, allenata ad abitare nel mistero. Della stessa congregazione 
religiosa fa parte anche suor Lucia Raffaello. 

Ricordiamole nella preghiera. 

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 

20 maggio 2018 

Pentecoste 

Letture: Atti 2,1-11 / Galati 5,16-25 / Giovanni 15,26-27; 16,12-15 

Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità 

(Gv 16,13) 
 

Pentecoste: festa dello Spirito Santo, dono per eccellenza di Gesù Risorto. 

Lo Spirito viene abbondantemente effuso sulla comunità dei primi credenti (1a 

lettura), viene donato a tutto il Corpo della Chiesa e ai singoli (2a lettura) perché 

siano sostenuti nel loro impegnativo mandato di liberare il mondo dal male e 

rinnovare il volto dell’umanità. Lo Spirito non si comunica come possesso egoi-

stico, come gioia e fede strettamente personali: esso è dato per “l’utilità comu-

ne”.  

San Giovanni ci suggerisce che la missione dello Spirito è quella di rendere 

testimonianza a Gesù, al punto di essere chiamato Spirito di verità. Dato che 

Gesù è la Verità, è bello pensare che lo Spirito porta il cristiano ad assomigliare 

sempre più a Gesù. Lo Spirito ci fa comprendere che in Gesù la rivelazione di 

Dio ha raggiunto la sua pienezza. È lo Spirito la nuova legge del popolo di Dio, 

del cristiano; è Lui che ci sa trasformare in uomini nuovi, in donne nuove, 

donati al regno di Dio, donati ai fratelli. Ci dona il coraggio e la libertà della 

testimonianza e dell’annuncio. È lo Spirito che sostiene e difende dalle insidie. 

È lo Spirito che ci rende consapevoli della nostra fragile grandezza; per questo 

ci libera dall’orgoglio e dalla presunzione: c’è un Altro che agisce attraverso di 

noi, anche nonostante i nostri limiti.  

A noi lasciarci guidare verso un amore vero e profondo. Non un amore 

che si nutre di parole, di dichiarazioni o di promesse, ma di concretezza, di 

fatti; un amore riconoscibile dai frutti che produce. Presenza discreta ma sicu-

ra, lo Spirito produrrà cambiamenti inspiegabili. Lo testimoniano i santi, an-

che nostri contemporanei.  



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 20/05/2018 
 

Pentecoste 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BALBO Agnese 
Ann. Def. SECCO Fausto e SPILLER Celestina 
ric. Giovanni 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SCHERMIDORI Assunta in MONTI 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Def. BASSO Marcello ric. Dario, Raimondo e 
Arineo 

 Lunedì 21/05/2018 
B.V. Maria Madre della 

Chiesa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. AGOSTINI Elide Assunta ric.  
SPLENDORE Girolamo 

 Martedì 22/05/2018 
S. Rita da Cascia 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 

Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico 
e Maria 

Mercoledì 23/05/2018 
S. Giovanni Battista  

de Rossi 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 

Per le anime 

Giovedì 24/05/2018 
B.V. Maria Ausiliatrice 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti ZANINI Giuseppina e LOTTO Isaia Pio 

Venerdì 25/05/2018 
S. Gregorio VII 

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

Sabato 26/05/2018 
S. Filippo Neri 

ore 11:00 (Ghizzole) Battesimo di CARRARO 
Giacomo di Daniele e RAFFAELLO Francesca 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Antonio ric. Ginevra e 
Giuseppe 
TRIGESIMO di SCABELLO Franco 
Ann. Def. TOFFANIN Elia 
Ann. Def. ZILIO Marino 

Domenica 27/05/2018 
 

Santissima Trinità 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
50° di Matrimonio di DAL MOLIN Adriano e 
TRETTO Giuseppina 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. PIOVAN Davide e Olimpia 
Ann. Def. COSTA Angela ric. Gildo e Pietro 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardante la conclusione 
del Sinodo dei Giovani, l’inserto Toniolo Ricerca su Venezia e su Pietro 
Schiano. 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Nicola Gori dal titolo “Carlo 
Acutis” a 7,40 euro con la rivista. 

E’ disponibile un modellino in 3D della Mole Antonelliana a 12,90 euro + il 
costo della rivista(Famiglia Cristiana o Credere). 

E’ disponibile un CD “Evviva Maria” con canti mariani a 7,90 euro. 

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.  

FESTIVAL BIBLICO: ricordiamo che dal 3 al 27 maggio si svolgerà la ma-
nifestazione del Festival Biblico in varie città del Veneto. Il tema di quest’an-
no è “Futuro”. Per informazioni vedere il programma completo sul sito 
www. festivalbiblico.it. 

MEDJUGORJE, incontro internazionale: anche quest’anno, nella parrocchia 
di Medjugorje, si svolgerà il 29° Festival dei Giovani: per chi desidera parte-
cipare, si partirà verso Medjugorje nella serata del 31 luglio con rientro il 5 
agosto. Il tema del Festival sarà: “La pace sia con voi!” (tratto dal Vangelo di 
Giovanni 20,21). L’evento vede la partecipazione di numerosissimi giovani 
da molte nazioni del mondo, oltre che di adulti e di famiglie. Per informazioni 
e iscrizioni contattare Alessandro Fraccaro (cel. 3427378781) o Andrea 
Schermidori (cel. 3387922291). Si veda la locandina. 

ROSE DI S. RITA: la raccolta di offerte con le rose di S. Rita è stata di      
880,00 euro. Le suore ringraziano. 

S. CRESIMA: i genitori dei cresimati hanno donato a don Leopoldo Voltan 
150,00 euro. 

COORDINAMENTO VICARIALE: giovedì 24 maggio alle ore 21:00 a 
Grisignano ci sarà l’incontro del Coordinamento Vicariale. 

CARITAS VICARIALE: domenica 27 maggio alle ore 10,30, sarà celebrata 
la Santa Messa di ringraziamento per il servizio Caritas nella chiesa di S. Ma-
ria di Veggiano. Alle 12:30 la Pro-loco preparerà un pranzo aperto a tutti 
(primo, grigliatina, contorno, acqua, vino e caffè) al prezzo fisso di 15,00 euro 
di cui una parte verrà devoluta al Centro di Ascolto Vicariale per gli aiuti alle 
famiglie bisognose. Le adesioni possono essere indirizzate a Marco Broggian 
(sms o whatsapp nr. 347 888 3987) entro il 20 maggio. 

 


