INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen

MAGGIO MESE MARIANO
Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della Chiesa. Di seguito trovate luoghi ed orari dei vari centri di preghiera.
LUOGO
GHIZZOLE

ORA

QUANDO

In chiesa

ore 20:30

da lunedì a venerdì

Capitello S. Maria
Maddalena

ore 20:30

lunedì, mercoledì e venerdì

Nella cappella di
S. Eurosia presso villa ore 21:00 mercoledì e venerdì
La Deliziosa
MONTEGALDELLA
Capitello della Madonna del contadino

ore 20:00 da lunedì a venerdì

Presso Famiglia
ore 20:30 lunedì
Stimamiglio Leonardo
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www.parrocchiamontegaldella.it
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Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

5 maggio 2019 - 3ª di PASQUA
Atti 5,27b-32.40b-41 / Apocalisse 5,11-14 / Giovanni 21,1-19

È il Signore! (Gv 21,7)
L’esperienza del Risorto fa riscoprire ai discepoli la loro vocazione missionaria
(vangelo). Infatti tornano alla predicazione nonostante gli insuccessi e le proibizioni
del sinedrio (1a lettura). Niente deve scoraggiare dal servizio del vangelo: né le difficoltà della fede né le persecuzioni.
La certezza che il Cristo è risorto e vive, sia pure in modo nuovo, si farà strada
lentamente nel gruppo dei discepoli. Prima dovranno sperimentarne la presenza a
più riprese e ricevere il suo Spirito. Intanto, presi dallo sconforto e dalla delusione,
ritornano al loro vecchio mestiere di pescatori, ma senza risultati. Il loro compito è
diventato un altro, e l’apparizione del Signore risorto lo ricorda loro chiaramente
con lo spezzare del pane, il conferimento del servizio di guida a Pietro, l’invito a
seguirlo e la pesca abbondante. Quest’ultima simboleggia l’efficacia della loro missione a favore di tutti gli uomini: il Cristo li ha chiamati e li manda; il Cristo ne garantisce le sorti.
Si tratta di riconoscere la Sua presenza nella vita, di scegliere nuovamente Lui, di
stare con Lui. Come è l’amore che lo riconosce, anche se ha bisogno di un segno,
così solo l’amore, anche se debole e vacillante, deve essere il fondamento e la forza
della nostra azione. Quante volte il Signore risorto ci dà segni della sua presenza:
qualcosa che accade e che non riteniamo casuale, un incontro, una comunione nuova, un dialogo, un pensiero, un’intuizione. “È il Signore” che si manifesta, che ci
dona il suo amore e ci affida una missione.

Settimana Liturgica
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità

Domenica 05/05/2019
III Domenica di Pasqua

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la Comunità
Giornata per l’Università S. Cresima dei ragazzi di III Media
Cattolica del Sacro Cuore
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Lunedì 06/05/2019
S. Domenico Savio
Martedì 07/05/2019
S. Domitilla

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo ROSSI Attilio

Ann. Def. RIZZI Gianna in ZANDONA’ ric. Romeo
e Ofelia
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. RAFFAELLO Ferruccio ric. Maria, Lino,
Lodovico, Carlo ed Emilio

Mercoledì 08/05/2019
B. V Maria di Pompei

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. TOFFANIN Osvaldo

Giovedì 09/05/2019
S. Pacomio

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

Venerdì 10/05/2019
B. Beatrice d’Este

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti MIOLI Maria e FRANCESCHETTO Egidio
ric. Erminio

Sabato 11/05/2019
S. Fabio

ore 10.30 Matrimonio di VOLPATO Nicola e
CAPPAROTTO Anna
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Def. SCAPIN Ampelio e def.ti SCAPIN
Def.ti fam. PALMA
ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo
Def.ti fam. LIBERA e VACCARIN

Domenica 12/05/2019
IV Domenica di Pasqua

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) Per la comunità
60° di Matrimonio SBALCHIERO Giancarlo e
Giornata mondiale di pre- MATTIELLO Adolfina
ghiera per le vocazioni
ore 11.50 Battesimo PERNOLINO Alex di MarFesta della mamma
co e ZAMPOGNA Martina (Montegaldella)
S. Leopoldo Mandic
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. TAVERNA Maria e familiari

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul mese delle vocazioni, l’inserto sul
centro di ricerca Giuseppe Toniolo, la lettera diocesana cartacea, il festival
biblico.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Paolo Curtaz (a 9,90 euro con
la rivista).
CATECHESI A TEATRO: ai ragazzi di catechismo dalla II alla V elementari, con
le famiglie, viene proposto lo spettacolo teatrale ispirato alla storia di Davide
e Golia. Si svolgerà domenica 19 maggio ore 16.00 al teatro Stella Maris per
le tre parrocchie.
FESTIVAL BIBLICO: dal 2 al 26 maggio si svolgerà il Festival Biblico dal tema:”La Polis”. Ci saranno vari eventi nelle diocesi di Vicenza, Padova, Verona,
Rovigo e Vittorio Veneto.
ROSE DI SANTA RITA: sabato 11 e domenica 12 maggio, al termine delle sante messe, ci sarà la distribuzione delle rose di S. Rita(vedi locandina).
INCONTRO DI SPIRITUALITA’: venerdì 10 maggio ore 20.45 a Grisignano, ci
sarà un incontro di spiritualità organizzato dall’Azione Cattolica Vicariale per
tutti i giovani.
VEGLIA DI PREGHIERA: lunedì 6 maggio ore 20.30 in seminario maggiore a
Padova ci sarà la veglia di preghiera diocesana per le vocazioni con la presenza del Vescovo Claudio Cipolla. Partecipiamo.
CONSIGLIO ECONOMICO: mercoledì 8 maggio ore 20.45 in canonica ci sarà
l’incontro del consiglio economico di Montegaldella.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PASTORALE: giovedì 9 maggio ore 21.00 in canonica ci sarà l’incontro della presidenza del Consiglio Pastorale.
FESTA DELLA MAMMA: il 12 maggio nel pomeriggio ci sarà la festa della
mamma, patrocinata dal comune di Montegaldella, con la collaborazione della pro loco. Sono invitate tutte le famiglie(vedi locandina).
DEFUNTI: durante le esequie di ROSSI Attilio sono state raccolte come buona
usanza, insieme alle offerte della famiglia, 126,10 euro donati alla parrocchia.
Grazie.
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

