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.
CONCERTO dei REALE: Inizio alle 21:00, sabato 8 giugno, in Piazza
IV Novembre a Mestrino con ingresso libero. Si partirà alle 20:15 dalla
Chiesa di Montegaldella. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la sala polivalente a fianco della Chiesa di Mestrino. Si veda la locandina.
CONCERTO dei THE SUN: Inizio alle 21:30, sabato 15 giugno, in
Piazza Italia a Villafranca Padovana (ingresso con offerta libera). Si
partirà alle 18:30 dalla Chiesa di Montegaldella. Possibilità del fast food
(panini, patatine fritte, bibite) prima del concerto. Per chi vorrà partecipare, contattare Alice Zanini o Sabrina Levorato entro il 14 giugno. In
caso di maltempo il concerto sarà spostato al 16 giugno. Si veda la locandina.
GREST 2019: si svolgerà il Grest di inizio estate a Montegalda da domenica 07 a sabato 13 Luglio. E’ aperto ai ragazzi dalla I elementare
alla III media. Le iscrizioni iniziano dal 01 giugno (Quota 30 euro).
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2 giugno 2019 - ASCENSIONE
Atti 1,1-11 / Ebrei 9,24-28; 10,19-23 / Luca 24,46-53

Mentre li benediceva, si staccò da loro (Lc 24,51)
L’ascensione di Gesù al cielo (1a lettura e vangelo) non significa uscita
dalla vicenda umana, ma ci fa conoscere il fatto che Gesù è costituito Signore dell’universo (2a lettura), per un nuovo tipo di presenza: quello realizzato
nella Chiesa animata dallo Spirito (1a lettura e vangelo). Resta il grande segno che l’accesso a Dio è aperto ed è possibile a tutti coloro che credono nel
Cristo e ne seguono l’esempio. Cristo è vivo, ma non abita più fisicamente
con gli uomini, la sua dimora adesso è Dio. Ha fatto ritorno al Padre. A noi
non resta che adorarlo, lodare Dio e applicarci con grande gioia alle nostre
responsabilità quotidiane; vivere nella gioia e nella lode perché Dio, dopo
averlo risuscitato dai morti, lo fece sedere alla sua destra nei cieli.
Mentre si stacca dai discepoli, Gesù li benedice. Luca comunica a noi
suoi lettori la bontà di tutta la storia raccontata e la necessità di mettere ogni
evento nel segno della benedizione, anche quando, nel tempo della distruzione e della catastrofe, è forte la tentazione della vendetta e della recriminazione. Siamo dei benedetti che imparano a benedire, a dire bene del Signore e
di ogni persona che incontriamo. Una benedizione ha lasciato Gesù, non una
condanna o un lamento o un’ingiunzione, ma una parola bella sul mondo,
una parola di stima, una parola di gratitudine. È consolante pensare che l’ultimo messaggio di Gesù per ogni discepolo è questo: tu sei benedetto, c’è del
bene in te, c’è molto bene in ogni uomo.

Settimana Liturgica
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Domenica 02/06/2019
Ascensione del Signore
Giornata mondiale sulle
comunicazioni sociali

Lunedì 03/06/2019
S. Carlo Lwanga e comp.

Martedì 04/06/2019
S. Quirino
Mercoledì 05/06/2019
S. Bonifacio Vescovo
Giovedì 06/06/2019
S. Norberto
Venerdì 07/06/2019
S. Antonio M. Gianelli
I Venerdì del mese
Sabato 08/06/2019
S. Fortunato

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
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Def.ti MINGARDO Giuseppe, Giovanni e Palmira
Ann. Def. VALENTE Italo e famigliari
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa
ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. TAGLIAPIETRA Maria ric. BENATO
Corrado e Gino
ore 20.00 S. Messa con le rogazioni presso il
capitello della Madonna del contadino
(Montegaldella)
Def.ti contrada
Def. BAU’ Marino e famigliari
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. RUZZARIN Michele ric. Emilio e Matilde
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)

Domenica 09/06/2019
Pentecoste
Festa della Missione Diocesana

Per la comunità

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MENEGAZZO Antonio ric. Silvana
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Germana
ore 19.00 S. Messa(Ghizzole)
Presente gruppo SOS. Mamme

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

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulle ordinazioni Presbiterali, sulla visita pastorale del Vescovo, la lettera diocesana cartacea e sulla adorazione
perpetua.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Andrea Ciucci dal titolo “ Nutrire l’anima” (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 Rue du Bac 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 “Vacanze per l’anima” a cura di Stefano Di Pea(11,90 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.
RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI: domenica 09 giugno ore 10.00, in chiesa a Montegalda, per i fanciulli di I elementare ci sarà il rinnovo delle promesse battesimali.
FESTA DELLA MISSIONE: domenica 09 giugno, presso l’Opera della Provvidenza S. Antonio, ci sarà la festa della Missione Diocesana dalle 15.30 alle
19.00.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: si ricorda che, nella cesta in chiesa, continua la raccolta delle buste parrocchiali pasquali. Grazie.
ORDINAZIONE PRESBITERALE: domenica 02 giugno, ore 16.30 nella Basilica
Cattedrale di Padova, riceveranno l’Ordine Sacro i diaconi Pierclaudio ROZZARIN, Marco PIVA e Giovanni CASALIN. Preghiamo per loro.
AZIONE CATTOLICA: venerdì 07 giugno, ore 21.00 a Veggiano, ci sarà l’incontro conclusivo della presidenza vicariale allargata di A.C.
GIOVANISSIMI: domenica 09 giugno, nel pomeriggio a Montegalda, ci sarà
un incontro-festa conclusivo per tutti i giovanissimi del vicariato.
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
IBAN: IT82X0859063110000010333330

