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.

o 2019
09 giugn te
s
Penteco

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

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).

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

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

9 giugno 2019 - PENTECOSTE
Atti 2,1-11 / Romani 8,8-17 / Giovanni 14,15-16.23b-26

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa (Gv 14,26)
La liturgia di Pentecoste celebra il rinnovamento prodotto dall’effusione
dello Spirito sui credenti (1a lettura). Mediante il battesimo di fuoco e di Spirito Santo nasce la comunità cristiana, vivificata e unificata dal medesimo
ed unico Spirito e dai suoi doni (2a lettura). Ha inizio il tempo della missione
apostolica, tempo caratterizzato dalla diffusione tra gli uomini della riconciliazione e della pace, doni del Risorto. Con la sua esaltazione, si passa dal
tempo di Cristo a quello dello Spirito Santo. Presente nei discepoli, lo Spirito insegna loro ogni cosa e ricorda loro tutto quello che Gesù ha detto e insegnato. Gesù aveva ancora molte cose da dire ai suoi: ora è lo Spirito a
completare questa rivelazione.
Compito dello Spirito è guidare i discepoli nella via, guidare verso la verità, che è Gesù, svolgendo un’attività di Parola che diffonde la rivelazione
di Gesù. È un’attività che attinge da Gesù, propone Lui, illumina l’ordine
della vita portato da Lui. Lo Spirito svolgerà la funzione di maestro e guiderà sempre alla verità di Cristo, mantenendo viva la relazione con la sua parola e la sua passione. Lo Spirito suggerisce la strada da seguire per rimanere
fedeli al Signore. Sappiamo che Gesù lega l’amore per Lui all’osservanza
della sua parola, dei suoi comandamenti. E il comandamento di Gesù è proprio quello dell’amore: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. È lo
Spirito che ci dà la grazia di realizzare questo comandamento: amare Gesù e
amare gli altri. Riceviamo lo Spirito solo nella Comunità e possiamo vivere
con la sua compagnia se accettiamo la compagnia degli altri.

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

Domenica 09/06/2019
Pentecoste
Festa della Missione Diocesana

Lunedì 10/06/2019
Maria Madre della Chiesa

Martedì 11/06/2019
S. Barnaba Apostolo
Mercoledì 12/06/2019
S. Onofrio

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
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Def.ti MIOLI Maria, FRANCESCHETTO Egidio e
Amelia
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti fam. NADJAR

Giovedì 13/06/2019
S. Antonio di Padova

ore 20:00 S. Messa presso il capitello di S. Antonio in via S. Maria Maddalena
(Montegaldella)
Def.ti fam. SPLENDORE e def.ti della contrada

Venerdì 14/06/2019
S. Eliseo Profeta

ore 20.00 S. Messa con le rogazioni presso
fam. STIMAMIGLIO Leonardo(Montegaldella)
Def.ti contrada

Sabato 15/06/2019
S. Vito

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. MILAN Maria in BASTON ric. Lino e
Pierina
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)

Domenica 16/06/2019
Santissima Trinità

Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola, Luigina e cugini

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Def. FABRIS Pierina in ZILIO
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MERLIN Attilio ric. Augusto e Irene

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 sulla visita pastorale del Vescovo, l’inserto sul Giugno Antoniano, l’articolo sulla protezioni dei minori e vulnerabili, sui seminari diocesani.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Andrea Ciucci dal titolo “ Mangiare da Dio” (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 La Salette 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) .
SCUOLA MATERNA: sono aperte le iscrizioni per le attività estive durante il
mese di luglio presso la scuola materna(vedi locandina).
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.
GR. MISSIONARIO VICARIALE: giovedì 13 giugno ore 21.00 a Barbano, ci sarà
l’incontro conclusivo del Gr. Missionario Vicariale.
GREST FINE ESTATE 2019: venerdì 14 giugno ore 20.45 a Ghizzole, presso le
casette, ci sarà l’incontro organizzativo per tutti gli animatori del Grest 2019.
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 24 giugno ore 21.00 in asilo, si terrà il consiglio pastorale parrocchiale con la presenza di tutti i responsabili dei vari gruppi. Invitiamo tutti alla partecipazione. Grazie.

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

