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 soltanto in “forma privata”. L’autorizzazione ai pellegrinaggi non va interpretata 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, viaggio in pullman granturismo. Iscrizioni fino a completamento posti e comunque entro il 9 giugno. Per le iscrizioni contattare: Alessandro Fraccaro,
Alice Zanini, Leonardo Carli, Andrea Schermidori. Si veda la locandina.

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

gio 2019
26 mag
s qua
VI di Pa

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

26 maggio 2019 - 6ª di PASQUA
Atti 15,1-2.22-29 / Apocalisse 21,10-14.22-23 / Giovanni 14,23-29

Se uno mi ama, osserverà la mia parola (Gv 14,23)
Dio si comunica al mondo solo nell’amore e nell’osservanza della parola di
Gesù, ora interpretata dallo Spirito (vangelo). Vengono così superate tutte le prescrizioni e ogni altra legge umana (1a lettura). L’abolizione di ogni mediazione esterna per un incontro diretto e personale con Dio, rappresenta la promessa del nostro futuro (2a lettura). La “venuta” di Dio, la sua dimora tra gli uomini, si compie
nell’“amore” per il Cristo, nell’ “osservanza” della sua parola, che è quella del
Padre.
Questa parola verrà approfondita dallo Spirito non tanto attraverso una rivelazione particolare, ma attraverso l’amore concretizzato nel mettere in pratica la parola
del Signore stesso. Cioè conosce Dio solo chi lo ama; scopre la verità del vangelo
solo chi lo vive. “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Sì, quando sei nell’amore,
Dio abita la tua esistenza in modo stabile e con la sua presenza conferisce pienezza
ad ogni frammento di vita. Non c’è esperienza, di dolore o di gioia, di fallimento o
di successo, di condivisione o di isolamento, a cui Egli sia estraneo.
La sua presenza cambia di fatto la nostra prospettiva. La nostra storia personale diventa un “luogo di pace”. Questa pace resiste anche in mezzo alle lotte e alle persecuzioni, ai contrasti e ai rifiuti. È quella pace di cui parla san Francesco d’Assisi
quando spiega a frate Leone “dov’è perfetta letizia”. Se tu vivi nell’amore, Dio abita in te ed è Lui la tua forza.

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

Domenica 26/05/2019
VI Domenica di Pasqua

Lunedì 27/05/2019
S. Agostino di Canterbury

Martedì 28/05/2019
S. Germano
Mercoledì 29/05/2019
S. Massimo
Giovedì 30/05/2019
B. Carlo Liviero Vescovo
Venerdì 31/05/2019
Visitazione B. V. Maria

Sabato 01/06/2019
S. Giustino Martire

Domenica 02/06/2019
Ascensione del Signore
Giornata mondiale sulle
comunicazioni sociali

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
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Ann. Def. PIERANTONI Antonio ric. Ginevra e
Giuseppe
Def. Davide
ore 20:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
Santa Messa con le Rogazioni, segue Santo
Rosario
ore 20.30 S. Messa (Montegaldella)
Def. della contrada S. M. Maddalena
Santa Messa con le Rogazioni presso il capitello di S. M. Maddalena
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. Suor Fiorella SCHERMIDORI ric. PRENDIN Edi
ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)
Santa Messa con le Rogazioni
Intenzione personale
ore 20.30 S. Rosario meditato con l’esposizione del Santissimo(Montegaldella)
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. GREGOLIN Ottorino ric. Luigina
Def.ti fam. STECCA
Ann. Def. BURLIN Luigi e ROEA Margherita

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul voto consapevole, sulla visita pastorale del Vescovo, A.C, Caritas e le rogazioni sull’altopiano.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Andrea Ciucci dal titolo “ In
cucina con i Santi” (a 9,90 euro con la rivista). Con Credere continua la collana sui Dieci Comandamenti di Anselm Grun a 4,40 euro. Con la rivista Maria
con Te c’è il libro Medjugorje di Saverio Gaeta.
Invitiamo a prendere il testo “Christus Vivit”, esortazione apostolica post sinodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco( 2,90 euro) e
anche il testo “Vietato lamentarsi” di Salvo Noè( 9,90 euro).
SCUOLA MATERNA: sono aperte le iscrizioni per le attività estive durante il
mese di luglio presso la scuola materna(vedi locandina).
CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO: domenica 02 giugno ore 10.30 a Montegaldella, ci sarà, durante la S. Messa, la consegna del Padre Nostro ai fanciulli di
III elementare.
ROSE DI SANTA RITA: con la vendita delle rose di S. Rita, sono stati raccolti
700 euro. Grazie.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: si ricorda che, nella cesta in chiesa, continua la raccolta delle buste parrocchiali pasquali. Grazie.
DEFUNTI: è tornato alla casa del Padre, P. Carlo RINALDIN, originario di Montegaldella, classe 1940. Si trovava nella comunità dei frati di Cittadella.
Lo ricordiamo, con i suoi familiari, nella preghiera.

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

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Def. CARLI Catterina

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Sono presenti i ragazzi di terza elementare
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

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

