
 

 

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 Te-

ologica del Triveneto in via del Seminario  n. 7 a Padova con possi-

bilità di parcheggio interno. 

Iscrizioni: entro il 23-24 settembre 2019 nei giorni di apertura della se-

greteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).   

Per informazioni telefonare al 333.3946657. 

Visita il sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it  

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

30 giugno 2019 

XIII Domenica T.O 

30 giugno 2019 - 13ª domenica t. ord. 

1Re 19,16b.19-21 / Galati 5,1.13-18 / Luca 9,51-62 

 

Tu invece va’ e annuncia il regno di Dio (Lc 9,60) 

Seguire Gesù è molto più di un’intenzione entusiastica, e non ammette ri-

serve in linea di principio: messi di fronte alla scelta: o Gesù Cristo o tutto il resto, 

non ci deve essere dubbio alcuno. Questa è la sintesi del vangelo di oggi e si accor-

da con la vocazione di Eliseo (1a lettura). La libertà dell’uomo poi non significa fare 

o non fare, accettare o rifiutare, ma scegliere il criterio che orienterà la nostra vita 

(2a lettura). 

Nel cammino verso Gerusalemme, ogni cosa viene fatta vedere da Luca 

nella prospettiva della passione. Solo perché ogni cosa si sta compiendo, la via è 

tracciata, il regno ha avuto inizio, Gesù sembra mostrare nel vangelo odierno una 

certa insofferenza e durezza nei confronti di coloro che l’avvicinano. La fretta di 

Gesù non può avere altro senso che la necessità di fare una scelta netta di fronte al 

messaggio della croce, senza compromessi. Infatti Gesù poco prima (Lc 4,43) ave-

va dichiarato: “è necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio alle 

altre città: per questo sono stato mandato”. Questo fa capire molto bene come l’an-

nuncio del regno, che ha la sua massima realizzazione nella croce, sia la priorità 

assoluta della sua missione.  

Ogni chiamata: quindi anche il mio essere discepolo, il mio essere cristia-

no. Il vangelo di Gesù è annuncio di grazia per tutti, per tutti è il suo amore. Ancor 

oggi il vangelo di Gesù, la gioia essenziale dell’amore che salva, va annunciato a 

tutti. Soprattutto attraverso la testimonianza di una vita illuminata dalla certezza 

che Dio ci ama. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 30/06/2019 
 

XIII Domenica T.O 
 

Giornata per la carità del 
Papa 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SCAPIN Ampelio 
Def. ZANETTIN Ermanno 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. fam. SCHERMIDORI, PRENDIN Edi e MONTI 
Luciano 
ore 11.45 S. Battesimo (Montegaldella) di 
BORDIN Noemi di Nicola e Martina 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la comunità 
Dal mese di luglio questa celebrazione viene 
sospesa fino alla fine del mese di agosto 

Lunedì 01/07/2019 
S. Aronne 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo ZIBETTI Gianna ric. DAINESE Antonio 

 Martedì 02/07/2019 
S. Bernardino Realino 

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

Mercoledì 03/07/2019 
S. Tommaso Apostolo 

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 04/07/2019 
S. Elisabetta di Portogallo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BAU’ Marino e familiari 

Venerdì 05/07/2019 
S. Antonio M. Zaccaria 

I Venerdì del mese 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. GASPARI Carino ric. Maria 

Sabato 06/07/2019 
S. Maria Goretti 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Ann. Def. CESARON Cecilia ric. GREGOLIN Flo-
rindo 
Ann. Def. TOFFANIN Elia 
Ann. Def. DALLA PRIA Alessandra e familiari 

Domenica 07/07/2019 
 

XIV Domenica T.O 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Rosetta e ann. ZANETTIN Gian-
ni Pietro 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 
Dal mese di luglio la celebrazione delle ore 
17.00 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 

CARITAS e centri di ascolto, sull’Azione Cattolica, l’inserto “Dal campo alla 

tavola” e sulla giornata per la carità del Papa. 

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Susanna Tamaro dal titolo “ Un 

cuore pensante” (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 “Siracusa” 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 si-

nodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco( 2,90 euro) . 

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 elementa-

re 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) 

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. Cer-

chiamo di essergli vicino con la nostra offerta in questo suo impegno e servi-

zio. 

SETTIMANA BIBLICA: dal 26 al 30 agosto, presso Villa Immacolata a Torreg-

gia, si svolgerà la Settimana Biblica dal tema: David. Per info contattare il par-

roco o prendere la locandina in chiesa. 

SANTA COMUNIONE: venerdì 05 luglio, in giornata, sarà portata la Santa Co-

munione agli ammalati. 

CENA CONVIVIALE: sabato 13 luglio, ore 20.00 presso le casette a Ghizzole, ci 

sarà la cena conviviale a base di pesce. Per info: CARLI Gino e GOBBO Franco. 

VOLONTARI PARCHEGGIO: si sta organizzando la gestione dei parcheggi per 

la festa della zucca che si svolgerà dal 13-16/09 e dal 19-22/09. Si cercano 

volontari per questa iniziativa. Per aderire contattare LIBERA Andrea

(cell.348-2583570) e PALMA Damiano(cell. 345-9664407). 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella ZIBETTI Gianna ved. DAINESE 

e i suoi familiari. 


