
 

 

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. 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: lunedì 3 dicembre ore 21.00 in asilo, ci 
sarà un incontro organizzativo per la festa degli anniversari di matrimonio( 8 di-
cembre). 
RACCOLTA DEL FERRO: nei giorni 7-8-9 dicembre ci sarà la raccolta del ferro 
presso la famiglia FILIPPI, che ringraziamo per la disponibilità. 
VILLA IMMACOLATA: martedì 18 dicembre ci sarà la giornata di spiritualità 
per adulti e terza età. La corriera passerà verso le 08.30 presso la chiesa. Info Don 
Gabriele. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello MONTI Luciano e i suoi familia-
ri; ricordiamo anche la sorella GREGOLIN Adele e i suoi familiari. 

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 09.30 alle 11.30 

 

 

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

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

25 novembre 2018 – CRISTO RE 
Deuteronomio 7,13-14 / Apocalisse 1,5-8 / Giovanni 18,33b-37 

 
Tu lo dici: io sono re 

 
Con la solennità di Cristo, “Re dell’universo”, si chiude l’anno liturgico. Tale 

festa invita a guardare a Gesù come centro della nostra vita e come Signore del 
mondo. Ciò che Cristo è, l’ha ottenuto dal Padre: il suo potere, il suo regno sono 
destinati a non venire mai meno (1a lettura). La sua signoria però non è sul tipo di 
quella umana, è totalmente diversa (vangelo). A Lui va “la gloria e la potenza nei 
secoli dei secoli” (2a lettura).  

Davanti a Pilato Gesù si proclama re (v 37); ma a scanso di equivoci tiene subito 
a precisare il senso della sua regalità: “il mio regno non è di questo mondo” (v 36). 
Con ciò non vuol dire che il suo regno non sia attuale o non si realizzi in questo 
mondo: vuole semplicemente dire che è diverso da quello mondano. Gesù vuole 
stare al centro della nostra vita non come una forza che si impone dall’esterno, ma 
come una sorgente interiore. A Lui aderiamo perché è attraente, per i valori che ci 
propone. La sua signoria è questa: non vuole che il mondo vada in rovina, ma si 
salvi.  
L’ambito specifico della sua azione regale è la verità, la rivelazione di Dio: è re 
perché si è donato tutto a questa missione (v 37); è re perché “ama” realmente l’uo-
mo: non solo lo libera dal male, ma lo rende anche regno di Dio. Allora dire regno 
di Cristo significa dire giustizia, pace, libertà, amore, dignità umana, fraternità, libe-
razione dal peccato e da ogni forma di male. Cristo è mio re se sta al centro della 
mia vita: ha potere su di me se mi lascio guidare dalla sua parola, se il suo essere 
dono diventa la norma del mio agire. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

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 

 Lunedì 26/11/2018 
S. Bellino Vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. ti DEMAS Enrico e Teresa 
Def. GASPARI Silvano ric. Adele e Mario 

 Martedì 27/11/2018 
B. V Maria della medaglia 

miracolosa 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Narciso e TESO  
Giuseppina 
Def. ti SALVALAGGIO Giovanni e Olinda 

Mercoledì 28/11/2018 
S. Caterina Labourè 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. ti fam, GUGLIELMI  
Settimo GREGOLIN Adele ric. GOBBO Agostino 

Giovedì 29/11/2018 
S. Saturnino 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. ti PIERANTONI Giovanni, Erminia, Gianni e 
TOFFANIN Domenico, Elvira e fam. 

Venerdì 30/11/2018 
S. Andrea Apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. ROSSETTO Teresa ric. BARBIERI  
Silvano 

Sabato 01/12/2018 
B. Charles de Foucauld 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. MAROBIN Mario e fam 
Def. ti BAU’ Marino e fam 
Def. ti fam. STECCA 

Domenica 02/12/2018 
 

Prima Domenica di Avvento 
 

DOMENICA DELLA  
PAROLA DI DIO 

ore 09:00 S. Messa ( Ghizzole)  
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO 
e fam 
Ann. Def. TOFFANIN Elio e def.ti famiglia  
TOFFANIN 
ore 10.30 S. Messa( Montegaldella) 
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa( Montegaldella) 
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN ric.  
Augusto e Attilio 

 

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 sulla Caritas, l’Azione 
Cattolica, le Acli di Padova, sulle testimonianze di Fede. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro su Gio-
vanni Paolo II “ Maria sei Regina dell’universo” a 6,90 euro con la rivi-
sta. 
Con Credere è possibile avere il libro di Carlo Maria Martini dal titolo “ 
Lo Spirito Santo” a 7,40 euro con la rivista. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2018-19. Per informa-
zioni contattare Deborah Fracca( cell. 348– 7764225). 
GR. PRESEPE: si sta preparando il presepio in chiesa a Montegaldella; chi è 
disponibile per aiutare alla preparazione è ben accetto. 
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! Siete invitati a prendere la locandina 
nell’apposito contenitore in chiesa. 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: sono state raccolte 63 buste con la 
somma totale di euro 1865,00. Grazie! Chi desidera fare un’offerta può portar-
la in chiesa o donarla al parroco. 

ALCUNE INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
DOMENICA 2 DICEMBRE: alle Sante Messe delle ore 09.00 e 10.30, dieci 
minuti prima dell’inizio della celebrazione, saranno proclamati alcuni brani 
della Bibbia. Si invita ad arrivare anticipatamente. 
DOMENICA 9 DICEMBRE: alle Sante Messe siamo invitati a portare, du-
rante l’offertorio, un genere alimentare non deperibile( pasta o riso) come se-
gno di condivisione e di carità. Il raccolto verrà portato all’OPSA( Sarmeola). 
DOMENICA 16 E 23 DICEMBRE: come segno di condivisione si racco-
glieranno le offerte per i centri di ascolto vicariale della Caritas di Grisignano 
e Veggiano. 
AIL: sabato 8 e domenica 9 dicembre, dopo le Sante Messe, saranno distribui-
te le Stelle di Natale per sostenere l’Associazione Italiana contro la leucemia. 
 


