
 

 

MEDJUGORJE: Papa Francesco ha deciso di autorizzare i pellegrinaggi 

a Medjugorje, a renderlo noto il 12 maggio 2019 il nunzio apostolico in 

Bosnia-Erzegovina Luigi Pezzuto e l’arcivescovo Henryk Hoser, visitatore 

apostolico a carattere speciale della Santa Sede: d’ora in poi i pellegrinaggi 

potranno essere organizzati dalle diocesi e dalle parrocchie e non più sol-

tanto in “forma privata”. L’autorizzazione ai pellegrinaggi non va interpre-

tata come autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un 

esame da parte della Chiesa. Considerati comunque il notevole flusso di 

persone che si recano a Medjugorje e gli abbondanti frutti di grazia che ne 

sono scaturiti, tale disposizione rientra all’attenzione pastorale che il Santo 

Padre vuole dare a questa realtà, rivolta a favorire e promuovere i frutti di 

bene.  

30° Festival dei Giovani a Medjugorje: per giovani, adulti e famiglie. 

Partenza la sera del 31 luglio fino al 6 agosto. Quota di partecipazione fino 

a 30 anni pari a 300 euro, dai 31 anni in su 350 euro, tutto compreso, viag-

gio in pullman granturismo. Iscrizioni fino a completamento posti e co-

munque entro il 9 giugno. Per le iscrizioni contattare: Alessandro Fraccaro, 

Alice Zanini, Leonardo Carli, Andrea Schermidori. Si veda la locandina. 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 

Maddalena 
ore 20:30 

lunedì, mercoledì e vener-

dì 

Nella cappella di         

S. Eurosia presso villa    

La Deliziosa 

ore 21:00 mercoledì e venerdì 

Capitello della   Ma-

donna del  contadino 
ore 20:00 da lunedì a venerdì 

Presso Famiglia            

Stimamiglio Leonardo 
ore 20:30 lunedì 

MAGGIO MESE MARIANO 

Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della Chie-
sa. Di seguito trovate luoghi ed orari dei vari centri di preghiera. 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

19 maggio 2019 

V di  Pasqua 

19 maggio 2019 - 5ª di PASQUA 

Atti 14,21b-27 / Apocalisse 21,1-5a / Giovanni 13,31-33a.34-35 

 

Amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13,34) 

 

Sulla croce il Cristo rivela pienamente il suo amore per l’uomo e sarà l’imi-

tazione di questo amore, vissuto in piena reciprocità, a definire l’essere cristiano 

(vangelo). I primi discepoli hanno affrontato qualsiasi disagio pur di moltiplicare le 

comunità dei credenti (1a lettura). Noi pure dobbiamo fare ogni sforzo per anticipa-

re fin d’ora quella comunione con Dio e tra noi che caratterizza “il nuovo cielo e la 

nuova terra” dei tempi ultimi (2a lettura).  

Il mistero pasquale manifesta da una parte la totale fedeltà di Gesù al Padre 

e dall’altra la indefettibile fedeltà del Padre a Cristo, al quale ridona una vita nuova; 

inoltre indica l’immenso amore di ambedue per l’uomo. Da questi avvenimenti sal-

vifici, prima ancora che dalla bocca del Signore, deriva il comandamento nuovo 

che caratterizza la vita cristiana: l’amore reciproco, realizzato fino all’espressione 

datagli da Gesù. Questo e nessun altro sarà il distintivo cristiano nei confronti del 

mondo.  

Il Signore ha collegato la sua presenza all’amore dei suoi discepoli: dove 

c’è l’amore e la bontà c’è Dio. L’impegno per lo stile di vita di una comunità che 

vuole dirsi ed essere cristiana è: “amatevi l’un l’altro”. Se vogliamo rinnovare la 

nostra vita di cristiani e la vita delle nostre comunità e renderle attraenti è necessa-

rio ripartire dal mettere visibilmente in pratica questo comandamento. E se ci chie-

dessero: perché lo fai? Perché l’ha fatto Lui, di cui noi vogliano essere discepoli 

fedeli. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 19/05/2019 
V Domenica di Pasqua 

 
Giornata di sensibilizza-

zione per il sostegno eco-
nomico della Chiesa 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SECCO Fausto e SPILLER Celestina ric. Gio-
vanni 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità  
Def. BASSO Marcello ric. Dario, Raimondo ed 
Arineo  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. BREGANZE Luciano e Norma e CA-
NELLA Alberto 
Ann. Def. NOTTURNI Antonio ed Eleonora ric. 
Tiziano, Ottorino e famigliari 
Ann. Def. BALBO Agnese 

Lunedì 20/05/2019 
S. Bernardino da Siena 

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

 Martedì 21/05/2019 
S. Giulia 

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

Mercoledì 22/05/2019 
S. Rita da Cascia 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 23/05/2019 
S. Desiderio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale 

Venerdì 24/05/2019 
B. V Maria Ausiliatrice 

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

Sabato 25/05/2019 
S. Beda 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Def.ti fam. SINIGAGLIA 
Def.ti BRESSAN Luigi e Fausta 

Domenica 26/05/2019 
VI Domenica di Pasqua 

 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAPPAROTTO Germana ric. Emilio 
Def.ti fam. BOSCHETTO 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
Def.ti fam. ZANDONA’  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. ZILIO Marino 
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulle elezioni europee, l’inserto sul 
festival biblico, sulla scuola a tutto campo, l’inserto sulla fondazione Fontana 
e sulla visita pastorale del Vescovo. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Andrea Ciucci dal titolo “ A ta-
vola con Abramo” (a 9,90 euro con la rivista). Con Credere inizia la collana sui 
Dieci Comandamenti di Anselm Grun a 4,40 euro. Con la rivista Maria con Te 
c’è il libro Lourdes di Saverio Gaeta. 
Invitiamo a prendere il testo “Christus Vivit”, esortazione apostolica post si-
nodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco( 2,90 euro). 
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 te-
ma:”La Polis”. Ci saranno vari eventi nelle diocesi di Vicenza, Padova, Verona, 
Rovigo e Vittorio Veneto. 
SCUOLA MATERNA: sono aperte le iscrizioni per le attività estive durante il 
mese di luglio presso la scuola materna(vedi locandina). 
INCONTRO OPERATORI PASTORALI: Domenica 26 maggio con partenza alle 
8.15 dalla canonica di Montegaldella e ritorno nel pomeriggio verso le 17.00,  
gli operatori pastorali delle nostre parrocchie si troveranno a Vicenza, presso 
le suore “Figlie della Chiesa”, per un incontro riassuntivo e organizzativo ri-
guardante le attività parrocchiali svolte nell'anno. Chi volesse partecipare è 
pregato di comunicarlo a Don Gabriele  334 3239141 o a Poletto Paolo 340 
8910635 al più presto. 
INCONTRO CATECHISTI-ACCOMPAGNATORI: venerdì 24 maggio ore 21.00 a 
Montegalda, ci sarà un incontro di valutazione dei vari percorsi di catechesi 
per tutti i catechisti e gli accompagnatori delle tre parrocchie. 
CONSEGNA DEL CREDO: sabato 25 maggio ore 18.30 a Montegalda, ci sarà, 
durante la S. Messa, la consegna del Credo ai fanciulli di II elementare. 
 
 

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 


