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
Scuola Diocesana di Formazione Teologica

SULLA SUA STRADA
Si propone un cammino teologico di base per tutti coloro che hanno il
desiderio:
◊
di approfondire la propria fede;
◊
di “mettersi alla scuola “ della Sacra Scrittura;
◊
di riflettere teologicamente;
◊
di conoscere l’esperienza di fede del passato e del presente.
Non servono titoli di studio particolari: basta la passione!
Ogni anno si propone un percorso base per chi inizia e alcuni percorsi di
approfondimento.

Quando?
Al martedì e al giovedì dalle ore 20:30 alle 22:30 presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario n. 7 a Padova con possibilità di parcheggio interno.
Iscrizioni: entro il 23-24 settembre 2019 nei giorni di apertura della segreteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).
Per informazioni telefonare al 333.3946657.
Visita il sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

23 giugno 2019 – CORPUS DOMINI
Genesi 14,18-20 / 1Corinzi11,23-26 / Luca 9,11b-17

Voi stessi date loro da mangiare (Lc 9,13)
Il sacrificio di “pane e vino” offerto da Melchisedek e Abramo per ringraziare
Dio del dono della pace (1a lettura), la moltiplicazione dei pani come espressione
della capacità di Gesù di soddisfare i più profondi bisogni dell’uomo (vangelo), sono anche segni che fanno riferimento alla comunione con Dio e con i fratelli, che è
espressa e realizzata dal pane eucaristico, memoriale della morte del Signore (2a
lettura). Gesù dona non parole ma se stesso; vuole incontrare l’uomo nei suoi bisogni concreti. Nel segno del pane moltiplicato si presenta come Colui che può sfamare le profonde esigenze dell’uomo. Egli sa che il pane “spezzato” e condiviso è il
grande miracolo che sfama le folle. Anche se i beni a disposizione sono inadeguati
(cinque pani e due pesci), quando vengono condivisi, sono sempre sufficienti; anzi
ne avanza qualcosa.
Ma quando Gesù opera non fa mai le cose da solo. Chiede collaborazione: chiede i pochi pani e i pesci, chiede l’aiuto dei discepoli “voi stessi date loro da mangiare”. Gesù sa che l’uomo vive solo dell’amore, solo per mezzo dell’amore. Per
questo provoca i suoi amici a diventare dono col poco che hanno: “Date”.
“Quando ho fame, Signore, manda sulla mia strada qualcuno da sfamare. Quando
ho bisogno, mandami qualcuno che abbia ancora più bisogno di me” (santa madre
Teresa di Calcutta). La fine della fame non consisterà mai nel mangiare a sazietà, da
solo, il tuo pane, ma nel condividere spartendo il pane che hai, i cinque pani e i due
pesci, il bicchiere d’acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po’ di tempo… un

po’ di cuore. Noi siamo ricchi solo di ciò che doniamo e abbiamo donato.

Settimana Liturgica
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. LATTENERO Bertilla ric. MIOTELLO Adone

Domenica 23/06/2019
CORPUS DOMINI

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Def.MENEGHINI Eliseo
Ann. Def. FISCATO Amabile ric. Riccardo
Segue processione con il Santissimo
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. BRESSAN Augusta Maria ric. Rodolfo e don
Lino

Lunedì 24/06/2019
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Natività S. Giovanni Battista Per le anime
Martedì 25/06/2019
S. Massimo di Torino

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

Mercoledì 26/06/2019
B. Longhin A. Giacinto
Vescovo

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti fam. NAJJAR

Giovedì 27/06/2019
S. Cirillo d’Alessandria

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide

Venerdì 28/06/2019
Sacratissimo Cuore di
Gesù

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Sabato 29/06/2019
Santi Pietro e Paolo
Apostoli

ore 11.00 S. Battesimo (Ghizzole) di DILORENZO-ANTINORI Alessandro di Luca e Carla
ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)
Def.ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca
Ann. Def. GASPARI Giacomo
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)

Domenica 30/06/2019

Ann. Def. SCAPIN Ampelio
Def. ZANETTIN Ermanno

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def. fam. SCHERMIDORI, PRENDIN Edi e MONTI
XIII Domenica T.O
Luciano
ore 11.45 S. Battesimo (Montegaldella) di
Giornata per la carità del BORDIN Noemi di Nicola e Martina
Papa
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
(Dal mese di luglio questa celebrazione viene
sospesa fino alla fine del mese di agosto)

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla visita pastorale del Vescovo, sulla
nota pastorale riguardante l’enciclica Amoris Laetitia, il commento sul dramma della morte e lo spirito del paese, sul Corpus Domini, la lettera diocesana
cartacea e sulla focaccia della fraternità.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Antoine de Saint-Exupery dal
titolo “ Terra degli uomini” (a 8,90 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 “Amsterdam” di Saverio Gaeta. E’ disponibile la rivista Jesus con lo speciale Donne e Chiesa a 5,90 euro.
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).
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: si ricorda che, nella cesta in chiesa, continua la raccolta delle buste parrocchiali pasquali. Grazie.
GREST INIZIO ESTATE 2019: si svolgerà IL Grest di inizio estate a Montegalda
da domenica 07 a sabato 13 luglio. E’ aperto ai ragazzi dalla prima elementare alla terza media. Le iscrizioni comprendono la quota di 30 euro.
Il Grest di fine estate si svolgerà a Montegaldella dal 18 al 25 agosto con le
stesse modalità di iscrizione.(Prendere locandina)
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.
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: domenica 30 giugno è la giornata con
la quale ogni anno, nell’ultima domenica di giugno, tutta la Chiesa Italiana si
mobilita per dare una mano al S. Padre e alla sua carità esprimendogli anche
concretamente affetto e riconoscenza; è l’opportunità per metterci al suo
fianco ed aiutarlo ad arrivare dovunque lo spinga il suo grande cuore. Cerchiamo di essergli vicino con la nostra offerta in questo suo impegno e servizio.
SETTIMANA BIBLICA: dal 26 al 30 agosto, presso Villa Immacolata a Torreggia, si svolgerà la Settimana Biblica dal tema: David. Per info contattare il parroco o prendere la locandina in chiesa.

