
 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 2018 
 

Riportiamo le date di inizio e svolgimento delle  
iniziative estive parrocchiali. 
 
8 LUGLIO  -  14 LUGLIO 
GREST di inizio estate a Montegalda 

19 AGOSTO  -  26 AGOSTO 
GREST di fine estate a Montegaldella 
 
Domenica 19 agosto alla messa delle 10:30  
ci sarà il mandato per gli animatori del GREST 
di fine estate. 
Il GREST 2018 di fine estate ha come titolo:  PETER PAN. 
Quest’anno si festeggerà il 25° Anniversario! 
Per iscrizioni ed info: contattare gli animatori Sofia ZACCARIA e Leo-
nardo CARLI. 
——————————————————————————————-- 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

CARITA’ DEL PAPA: domenica 24 giugno sarà celebrata la giornata per la Cari-
tà del Papa. Ciascuno potrà contribuire all’annuale colletta della Chiesa Italiana per 
aggiungere alla sua la nostra mano e abbracciare insieme al Papa l’umanità che at-
tende, oggi e sempre, chi sappia ripeterci nei fatti che siamo figli di un Dio “ricco 
di misericordia”. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI: venerdi 6 luglio in giornata sarà portata la 
S. Comunione ai fratelli ammalati. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: dal 25 giugno al 2 luglio compresi 
ci sarà il pellegrinaggio in Terra Santa a livello vicariale. Il parroco parteciperà al 
pellegrinaggio e sarà assente durante questo periodo. Per situazioni urgenti si prega 
di contattare il parroco di Grisignano di Zocco don Angelo PASSAROTTO al nu-
mero della canonica 0444.614531 (possibilmente ore pasti). 

————————————————————————————————— 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella TAGLIAPIETRA Maria vedova 
BENATO e i suoi famigliari. Durante le esequie sono stati raccolti come buona u-
sanza insieme all’offerta della famiglia 282,00 euro donati alla parrocchia. Grazie! 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

24 giugno 2018 

XII Domenica del T.O. 

Natività di S. Giovanni Battista 

Letture: Isaia 49,1-6 / Atti 13,22-26 / Luca 1,57-66.80 

Giovanni è il suo nome (Lc 1,63) 

La liturgia di questa domenica è dedicata alla figura del Battista, proposta in 

tutta la sua grandezza. Fin dal concepimento e nella nascita in Giovanni, agisce 

in modo decisivo la grazia di Dio, che guida la storia degli uomini. Il segno di 

questo “potere” di Dio è il miracolo della fecondità di due anziani. La sua na-

scita infatti è motivo di gioia per i vicini e i parenti perché il “Signore aveva 

manifestato in Elisabetta la sua grande misericordia”. In questo possiamo co-

gliere una prima rivelazione di chi è Dio. Luca poi insiste sull’imposizione del 

nome al bambino. Invece di ricevere il nome di suo padre, così come stabiliva la 

tradizione, viene chiamato Giovanni, che significa “il Signore è misericordio-

so”.  

È bello pensare che in tutta la storia biblica l’imposizione del nome da parte 

di Dio o di Gesù sta ad indicare l’elezione o la nomina ad una determinata fun-

zione. Fin dalla sua nascita, portando il nome che Dio ha indicato per lui, Gio-

vanni si presenta come un eletto chiamato a compiere la missione affidatagli da 

Dio.  

Come possiamo accogliere e vivere questa parola? Innanzitutto possiamo la-

sciare che Dio fecondi la nostra vita attraverso l’accettazione della sua parola 

che è Gesù. Poi di fronte all’opera di Dio si richiede da parte nostra il silenzio 

che ascolta, unito alla voce d’una lode che esalta l’opera di Dio. La figura del 

Battista ancora chiede a noi di essere attualizzata: Dio sarà con noi se, come 

Giovanni, prepariamo la via a Gesù per mezzo della conversione e il vivere 

nell’amore. Infine il nome ci ricorda che davanti a Dio nessuno di noi è parte 

di una “serie”, ma ciascuno è unico, è un “originale”, che siamo chiamati a 

realizzare. 



 

DURANTE I MESI DI LUGLIO E DI AGOSTO LA S. MESSA DELLE 17:00 E’ SOSPESA 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 24/06/2018 
 

XII Domenica del T.O 
 

Natività di S. Giovanni 
Battista 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FUREGON Silvio e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
BATTESIMO di DE TOMASI Gaia di Paolo e 
Olga GAYDARZHI 
Ann. Def. GASPARI Giacomo 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 

 Lunedì 25/06/2018 
S. Massimo di Torino S. Messa Sospesa 

 Martedì 26/06/2018 
SS. Giovanni e Paolo S. Messa Sospesa 

Mercoledì 27/06/2018 
S. Cirillo S. Messa Sospesa 

Giovedì 28/06/2018 
S. Ireneo S. Messa Sospesa 

Venerdì 29/06/2018 
SS. Pietro e Paolo 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti Fratelli PAVAN Pierino, Paolo e Luca 

Sabato 30/06/2018 
SS. Primi Martiri Chiesa 

Romana 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def.ti PETTENUZZO Pietro ric. Agnese e Merino 

Domenica 01/07/2018 
 

XIII Domenica del T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. ZANETTIN Ermanno 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 Lunedì 02/07/2018 S. Messa Sospesa 

 Martedì 03/07/2018 
S. Tommaso Apostolo 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Mercoledì 04/07/2018 
S. Elisabetta di Portogallo 

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

Giovedì 05/07/2018 
S. Antonio M. Zaccaria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. GASPARI Carino ric. GALON Maria 

 

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 

Venerdì 06/07/2018 
S. Maria Goretti 

 
1° Venerdi del Mese 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)   
Trigesimo di TAGLIAPIETRA Maria ric. Corrado e 
Gino 

Sabato 07/07/2018 
S. Claudio Martire 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Per la comunità 

Domenica 08/07/2018 
 

XIV Domenica del T.O 
 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di Suor Fiorella SCHERMIDORI 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
Ann. Def. ZANETTIN Rosetta e Giannipietro 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
BATTESIMO di MINCHIO Giuseppe di DENIS e 
CALZAVARA Cecilia 
Per la comunità 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla nomina dei nuovi 
Vicari Foranei e sul Sinodo dei Giovani. 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Natale Benazzi dal titolo “Il 
silenzio” a 7,40 euro con la rivista. 

SCUOLA MATERNA: si informa che nel mese di luglio ci saranno i 
CENTRI ESTIVI per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per informazioni si contat-
ti la Direttrice della scuola materna e si prenda la locandina.  

MEDJUGORJE, incontro internazionale: anche quest’anno, nella parroc-
chia di Medjugorje, si svolgerà il 29° Festival dei Giovani: per chi desidera 
partecipare, si partirà verso Medjugorje nella serata del 31 luglio con rien-
tro il 5 agosto. Il tema del Festival sarà: “Vivere della Parola di Dio”. L’e-
vento vede la partecipazione di numerosissimi giovani da molte nazioni del 
mondo, oltre che di adulti e di famiglie. Per informazioni e iscrizioni con-
tattare Alessandro Fraccaro (cel. 3427378781) o Andrea Schermidori (cel. 
3387922291). Si veda la locandina. 

SETTIMANA BIBLICA: dal 27 al 31 agosto a Villa Immacolata 
(Torreglia) ci sarà la XXV settimana Biblica sulla Lettera ai Galati dal te-
ma “Libertà e discernimento”. Per informazioni: tel. 333.3946657 ,email: 
settimanabiblica.diocesidipadova@gmail.com. 


