
 

 

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 agosto 
dal titolo PETER PAN. Quest’anno si festeggerà il 25° anniversario. Per 
informazioni contattare Leonardo CARLI e Sofia ZACCARIA. 
——————————————————————————————-- 
SALA DI LETTURA: “Noi, ex-insegnanti Lillo, Mari e Nuccia, nel lontano 
1996 abbiamo messo a disposizione degli alunni che lo richiedevano alcune 
ore del nostro tempo, per seguirli e guidarli nello svolgimento dei loro impe-
gni scolastici. 
Ora, nostro malgrado, da settembre 2018 vorremmo passare la mano. Il no-
stro desiderio sarebbe poter continuare, perché constatiamo che il bisogno 
c’è e, sicuramente ci sarà e perché è un servizio utile, semplice e anche pia-
cevole. Auspichiamo che nuove energie e forze giovani e fresche possano 
prendere in considerazione tale servizio; bastano anche poche ore alla setti-
mana (2 o 3) per evitare che questa iniziativa debba concludersi: un piccolo 
impegno può essere un grande aiuto. Chi vuole proporsi può rivolgersi a 
don Gabriele. Vi aspettiamo numerosi! 
—————————————–—————-———————————— 

 

FACOLTA’ TEOLOGICA 
TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 

 
La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di 
studio di livello accademico per la preparazione di inse-
gnanti di religione e operatori pastorali: in teologia (con la 

possibilità di conseguire i titoli di laurea, licenza e dottorato) e in scienze re-
ligiose (laurea e laurea magistrale), che possono essere seguiti nella sede 
centrale di Padova e nelle sedi degli istituti teologici collegati in rete.  
Le iscrizioni per l’anno accademico 2018-2019 sono aperte da maggio a set-
tembre. Info: 049/664116 - www.fttr.it 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

03 giugno 2018 

Corpus Domini 

Letture: Esodo 24,3-8 / Ebrei 9,11-15 / Marco 14,12-16.22-26 

 

Prendete: questo è il mio corpo (Mc 14,22) 
 

Dio è il nostro alleato più grande e noi siamo alleati di Dio (1a lettu-

ra). La storia ci dice che l’alleanza con Dio è stata sincera nelle inten-

zioni, ma continuamente infranta per le infedeltà di Israele. Essa diven-

ta definitiva nel sangue di Cristo. Ogni volta che noi celebriamo l’Eu-

caristia celebriamo la nuova alleanza, quella eterna che Dio ha stretto 

con i molti, cioè con tutti. E ogni volta che celebriamo l’Eucaristia ci 

incontriamo tra fratelli che, pieni di speranza, si sentono coinvolti con 

Cristo, perché al nostro servizio per amore è legato il futuro dell’uomo 

e l’avvento fra gli uomini del regno di Dio. Cristo si rende presente fra 

noi e si dona a ciascuno perché noi a nostra volta siamo presenti al 

mondo come lievito che lo fermenta.  

Accogliere il Corpo di Cristo ci impegna a lasciarci trasformare da 

Lui per diventare come Lui; ci impegna anche ad una intensa attività 

di rinnovamento dell’ambiente in cui viviamo: gli altri diventano fra-

telli con i quali condividiamo l’umanità. Prendere, ricevere il pane be-

nedetto è prendere e ricevere Gesù. Egli lo consegna per nutrire la vita 

dei discepoli e per farli entrare in comunione con Lui. E questa comu-

nione ci cambia in Lui e ci rimanda poi ad amare come Lui ha amato. 

Un amore concreto e grande, un amore che non si risparmia, un amo-

re che si dona fino in fondo. Proprio come Lui!  



 

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 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 
Ricordo di Suor Fiorella SCHERMIDORI 

 Lunedì 04/06/2018 
S. Quirino 

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

 Martedì 05/06/2018 
S. Bonifacio 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BENVEGNU’ Maria ric. Elda e Mario 

Mercoledì 06/06/2018 
S. Norberto 

ore 20:00 S. Messa con Rogazioni presso la 
famiglia STIMAMIGLIO Leonardo 

Def.ti Contrada 

Giovedì 07/06/2018 
S. Antonio M. Gianelli S. Messa sospesa 

Venerdì 08/06/2018 
Sacratissmo Cuore di Gesù 

 
Giornata Mondiale della 

Santificazione Sacerdotale 

ore 20:00 S. Messa con Rogazioni presso il  
capitello Madonna del Contadino  
Def.ti Contrada 

Sabato 09/06/2018 
Cuore Immacolato di Maria 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. MENEGAZZO Antonio ric. Silvana 

Domenica 10/06/2018 
 

X Domenica del T.O 
 

Raccolta offerte per attività 
pastorali della Diocesi 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. MERLIN Attilio ric. Augusto e Irene 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sull’ordinazione Presbiterale, 
sull’apertura della missione in Etiopia e sui 100 anni della scuola Barbarigo. 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Alberto Zaniboni dal titolo 
“Maria Cristina Cella Mocellin” a 7,40 euro con la rivista. 

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 e si prenda la locandina.  

Ricordiamo che è stata fatta un’offerta anonima alla Scuola di 240,00 euro. 
Grazie! 

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”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA:  sabato 9  giugno alle ore 16:30 a Monte-
galda ci sarà la S. Messa di conclusione per tutti i percorsi di Iniziazione Cri-
stiana. Partecipiamo. 

FESTA DELLA MISSIONE: domenica 10 giugno con inizio alle 15:30, 
nella sala polivalente Don Bosco a Padova, ci sarà la Festa della Missione. 

DEFUNTI: in questo momento di grande dolore ricordiamo nella preghiera 
personale e comunitaria Suor Fiorella SCHERMIDORI e tutti i suoi famiglia-
ri. Durante la S. Messa delle 17:00 di domenica 3 giugno, faremo un ricordo 
particolare. 


