
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
CARITAS VICARIALE 

 
Nel vicariato di Montegalda funziona il Centro di Ascolto della Caritas con due 
sportelli:  
Veggiano: in patronato, 1° piano, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30; 
Grisignano: in canonica, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30. 
Inoltre è stato aperto un conto corrente bancario in Banca Prossima, con possibili-
tà di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agenzia di Veg-
giano. 
Numero del conto:  1000/00144094 
    PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA 
    FONDO CARITAS VICARIALE 
IBAN: IT79    G033    5901    6001    0000    0144    094 
Chi vuole contribuire personalmente può versare la sua offerta su questo conto cor-
rente. 
________________________________________________________________ 
CORI PARROCCHIALI: Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 
CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 
CORO GIOVANI  Giovedi, ore 20:30 in chiesa 
CORO ADULTI   Martedì, ore 20:30 in chiesa 
Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comuni-
tà arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 
CHIARA STELLA: la chiara stella sarà organizzata poco prima di Natale; si cer-
cano volontari disponibili per realizzare questa iniziativa. 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: lunedì 19 nov ore 21.00 in asilo ci 
sarà l’incontro per la festa degli anniversari di matrimonio che si svolgerà l’8 di-
cembre a Montegaldella con la S. Messa delle 10.30. Sono invitate tutte le coppie 
interessate( dal quinto anniversario in poi con cadenza quinquennale). 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello Luciano MONTI, papà di Don 
Manuel, tornato alla casa del Padre in questi giorni. Desideriamo essere vicini a 
Don Manuel e ai suoi famigliari con il ricordo e la preghiera da parte di tutta la co-
munità. 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

18 novembre 2018 – 33a domenica t. ord. 
Deuteronomio 12,1-3 / Ebrei 10,11-14.18 / Marco 13,24-32 
 

Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti 
 

Ci avviamo ormai alla conclusione dell’anno liturgico e giustamente la liturgia 
invita a riflettere sulle ultime realtà, sulla fine della storia e del mondo, quando si 
compirà in modo definitivo quella salvezza che ora possediamo solo nella speranza. 
Essa verrà inaugurata dal ritorno del Signore che radunerà gli eletti (vangelo); ritor-
no che è un giudizio, in cui verrà fatta quella giustizia che ancora non c’è (1a lettu-
ra).  

Marco, l’evangelista, ci dice che i tempi ultimi verranno aperti dal ritorno del 
Signore. Egli verrà “con grande potenza e gloria” (v 26) e “radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti” (v 27). Per Marco si tratta di tranquillizzare una comunità spa-
ventata. Nessuna tribolazione deve spaventare: perché dopo di essa, e nonostante 
tutto, gli eletti verranno salvati. Occorre essere costanti, non cedere: la salvezza 
verrà data in modo pieno e definitivo a quanti già fin d’ora si orientano decisamente 
al bene. “Per mezzo del Figlio…, fatto uomo per noi, hai raccolto (o Padre) tutte le 
genti nell’unità della Chiesa”, così preghiamo nella preghiera eucaristica.  
Gesù è venuto su questa terra a ricomporre l’unità della famiglia umana. Se que-
sto ha fatto Gesù, ora tocca a noi lavorare in questa direzione: ogni uomo è mio fra-
tello, nessuno mi è estraneo. Papa san Giovanni XXIII ci ricordava che è molto più 
quello che ci unisce che quello che ci divide dagli altri. Facciamo della nostra vita, 
con tutto quello che la compone, un cammino verso la fraternità universale. Nel 
luogo dove viviamo diamo il nostro contributo a “formare di tutti una sola fami-
glia”. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 18/11/2018 
 

XXXIII Domenica del T.O 
 

Dedic. Basilica de SS. Pietro 
e Paolo apostoli 

 
Giornata mondiale dei pove-

ri 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TURETTA Bruno e fam 
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
E’ presente il Gr. Cantarella dell’UNITALSI  
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. Lina e Ines 
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo Mario e FAC-
CHIN Francesco e Maria 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RUZZARIN Emilio ric. Matilde e Miche-
le 
Def. PIERANTONI Claudia e def.ti Cl. 1949 
Def. SACCARDO Gianni ric. Bruno e def.ti fam. 
LIBERO e MARUZZO 
Ann. Def. SORMONTA Graziella 

 Lunedì 19/11/2018 
S. Matilde 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. ti fam. DAINESE 

 Martedì 20/11/2018 
S. Ottavio e compagni 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. FRADELLIN Angelino e def. ti FRADELLIN 
Ann. Def. BOTOLI Gaetano ric. Romana e Luigina 

Mercoledì 21/11/2018 
Presentazione B. V Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. ti CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano 
e Norma 

Giovedì 22/11/2018 
S. Cecilia 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def. ROMANZI Andrea 

Venerdì 23/11/2018 
S. Clemente I  

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. GUGLIELMI Luigi 

Sabato 24/11/2018 
SS. Andrea Dung-Lac e 

compagni 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def.ti CLASSE 1948 
Ann. Def Don Giuseppe POZZA e sorelle 

Domenica 25/11/2018 
 

Gesù Cristo re dell’universo 
 
 

ore 09:00 S. Messa ( Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10.30 S. Messa( Montegaldella) 
Ann. Def. BASSO Luigi 
ore 17.00 S. Messa( Montegaldella) 
Ann. Def. VASON Matilde ric. Emilio e Michele 
Ann. Def. GAGGIOLA Antonio 
 

 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire dire amente al 
fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli su “ L’economia può 
essere profetica”, speciale Catechisti, la lettera diocesana cartacea, il 
messaggio dei vescovi sulla giornata del ringraziamento. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro su Gio-
vanni Paolo II “Spalancate le porte a Cristo” a 6,90 euro con la rivista. 
Con Credere è possibile avere il libro di Marco D’Agostino dal titolo “Il 
risorto” (a 7,40 euro con la rivista). 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI( 18/11): come segno di con-
divisione si raccoglieranno le offerte per il Centro di Ascolto Vicariale 
della Caritas di Grisignano e Veggiano. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2018-19. Per informa-
zioni contattare Deborah Fracca( cell. 348– 7764225). Venerdì 23 nov 
dalle ore 20.30 in asilo ci sarà l’incontro del gr medie. 
GRUPPO LITURGICO: martedì 20 nov ore 21.00 in canonica ci sarà 
l’incontro del gr liturgico. 
SCUOLA MATERNA: un grande grazie a tutti i genitori che hanno collabo-
rato per fare i dolci. Il ricavato è stato di 855 euro. 
FESTA S. CECILIA: giovedì 22 nov ore 20.30 a Veggiano ci sarà la S. Mes-
sa animata dai cori del vicariato. 
GR. PRESEPE: si sta preparando il presepio in chiesa a Montegaldella; chi è 
disponibile per aiutare alla preparazione è ben accetto. 
GRUPPO CAMPANARI: il gr campanari di Montegaldella ha pubblicato su 
youtube un video che presenta l’attività e l’arte campanaria delle due parroc-
chiali di Montegaldella e Ghizzole. Un modo di far conoscere e per esportare 
la nostra “ eccellenza” in nuovi canali mediatici. Per accedere digitare https://
youtu.be/-KHmp0F9CYw. 
GIORNATA PER LA SENSIBILIZZAZIONE PER IL CLERO: sabato 24 
e domenica 25 nov ci sarà la giornata nazionale di sensibilizzazione sulle of-
ferte per il sostentamento del clero diocesano. Ogni importo è deducibile dalla 
dichiarazione dei redditi. E’ un piccolo gesto ma anche una scelta di fraternità 
di vita nella chiesa di cui siamo parte! 
 


