
 

 

  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 

FESTA VICARIALE DEL GRUPPO GIOVANISSIMI 

Dal titolo Color Race, è stata organizzata dall’AC per sabato 16 giugno 
dalle ore 16:30 a Montegalda. Seguirà la S. Messa alle ore 19:30 presso 
le chiuse di Colzè. Si concluderà con un momento conviviale alle ore 
20:30. Si veda la locandina per ulteriori informazioni. 

GREST 2018 

Il Grest 2018 di fine estate si svolgerà a Montegaldella dal 19 al 26 a-
gosto. Quest’anno si festeggerà il 25° anniversario. Per informazioni 
contattare Leonardo CARLI e Sofia ZACCARIA. 

CONCLUSIONE DI MAGGIO MESE MARIANO 

Giovedi 31 maggio la S. Messa sarà alle ore 9:00 a Montegaldella con 
le Rogazioni. Alla sera alle 20:30 in chiesa, con l’esposizione del San-
tissimo, ci sarà il Rosario meditato sul tema di Fatima.  

Anche se termina il mese di maggio continuiamo a pregare almeno per-
sonalmente, invocando l’aiuto di Maria, Regina della Pace, e del suo 
Figlio Gesù, Principe della Pace, per questa umanità straziata da vio-
lenze e guerre. L’impegno per la pace e l’incontro fra culture diverse 
sia COSTANTE, FORTE e DETERMINATO da parte di tutti noi! 

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 

27 maggio 2018 

Santissima Trinità 

Letture: Deuteronomio 4,32-34.39-40 / Romani 8,14-17 / Matteo 28,16-20  

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo  
(Mt 28,20) 

 

Le letture bibliche odierne ci invitano a ripensare, in una prospettiva di 

fede, ai modi in cui Dio si rivela e si fa presente nella storia del mondo, del-

la Chiesa e nella nostra vita di ogni giorno. Come Dio eccelso eppure tanto 

vicino al suo popolo (1a lettura); come Padre che, col dono del suo Spirito, 

vuole unire a sé gli uomini trasformandoli in figli (2a lettura); come mistero 

di comunione che ogni discepolo è chiamato ad accogliere in sé e a testimo-

niare con gratitudine di fronte al mondo (vangelo), perché: “Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni”.  

Abbiamo una compagnia, non siamo abbandonati. Siamo abitati, siamo 

immersi in Dio. Davanti a questa presenza che cosa siamo chiamati a fare? 

Innanzitutto l’ascolto. Di fronte a Dio che sempre fa il primo passo, cioè cre-

a, salva, sceglie, purifica, santifica, dà la forza e la luce per affrontare le scel-

te, il cristiano è uno che accoglie e ascolta.  

Poi è importante fare nostro l’atteggiamento di Maria che “conservava 

nel suo cuore” quello che le capitava. Anche noi siamo chiamati dopo l’a-

scolto, a conservare in cuore. Questo ci aiuterà a fare delle scelte, talvolta 

coraggiose. E come Gesù si è fatto vicino a noi, così noi siamo chiamati a 

farci vicini al prossimo. Diceva Chiara Lubich: “Dal mattino alla sera, o-

gni rapporto con gli altri va vissuto con l’amore di Gesù… Vedendo Gesù in 

loro, non trascurando nessuno, anzi amando tutti, per primi… farsi, in un 

certo modo, l’altro. Come Gesù che, Dio, si è fatto, per amore, uomo come 

noi” (a Santiago di Compostela, ai giovani, 1989). 



 

SETTIMANA LITURGICA 

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 
Ann. Def. BRESSAN Augusta Maria ric. Rodolfo 
e don Lino 

 Lunedì 28/05/2018 

ore 20:30 S. Messa con le ROGAZIONI
(Montegaldella)  presso la contrada di S. Ma-
ria Maddalena 
Def.ti della contrada 

 Martedì 29/05/2018 
S. Massimo di Verona 

ore 20.00 S. Messa con le ROGAZIONI
(Ghizzole) segue S. Rosario 

Per la comunità 

Mercoledì 30/05/2018 
B. Carlo Liniero Vescovo S. Messa sospesa 

Giovedì 31/05/2018 
Visitazione della B.V. Maria 

ore 9.00 S. Messa con le ROGAZIONI
(Montegaldella) 
Per le anime 
ore 20.30 S. Rosario Meditato sul tema di Fati-
ma con l’esposizione del Santissimo
(Montegaldella) 

Venerdì 01/06/2018 
S. Giustino Martire 

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

Sabato 02/06/2018 
SS. Pietro e Marcellino  

martiri 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def.ti Famiglia PALMA 
Def. BAU’ Marino ric. Domenico e Antonio 
Ann. Def. GREGOLIN Ottorino ric. Luigina 

Domenica 03/06/2018 
 

Corpus Domini 
 

Conclusione dell’anno  
Pastorale 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) segue la 
processione con il Santissimo 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Def. BOSCHETTO Mario 
Ann. Def. VALENTE Italo e famigliari 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardante la lettera del Si-
nodo dei Giovani alla Chiesa di Padova. 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Andrea Vena dal titolo 
“Benedetta Bianchi Porro” a 7,40 euro con la rivista. 

E’ disponibile un modellino in 3D del Duomo di Milano a 12,90 euro + il co-
sto della rivista (Famiglia Cristiana o Credere). 

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.  

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: Nei prossimi giorni passeranno 
dei volontari della parrocchia per la distribuzione e il ritiro della buste parroc-
chiali. Invitiamo a leggere con attenzione la lettera informativa e ringraziamo 
per ciò che ognuno potrà dare. Grazie. 

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. 

THE SUN: incontro testimonianza: venerdì 15 giugno, alle 21, in Chiesa a 
Montegaldella, vi sarà la testimonianza dei The Sun, gruppo rock italiano ori-
ginario di Thiene. Il gruppo parlerà del loro percorso artistico, segnato dal 
riavvicinamento alla Fede, prima da parte del cantante e poi dal resto del 
gruppo: A dicembre 2016, per mano dei Cardinali Parolin e Ravasi, il cantan-
te riceve a nome di Papa Francesco la Medaglia del Pontificato “per il contri-
buto dato allo sviluppo dell’umanesimo cristiano e delle sue espressioni arti-
stiche nel mondo”. 

PRIMO VENERDI DEL MESE: venerdi 1 giugno sarà portata la S. Comu-
nione ai fratelli ammalati. 

ORDINAZIONE PRESBITERIALE: sabato 2 giugno alle ore 16:30 in Cat-
tedrale a Padova ci saranno le ordinazioni presbiterali.  

INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 3 giugno dalle ore 10:30 alle 12:00 
ci sarà l’ultimo incontro a Montegalda del percorso Prima Evangelizzazione 
(Prima Elementare). 

 


