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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07 luglio a T.O
enic
XIV Dom

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

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

7 luglio 2019 - 14a domenica t. ord.
Is 66,10-14c / Gal 6,14-18 / Lc 10,1-12.17-20

Pregate il Signore della messe (Lc 10,2)
Le profonde aspirazioni dell’uomo verso la pace, la giustizia e la gioia sono
riconosciute dalla prima lettura che ne prevede la realizzazione. I cristiani si fanno
promotori di questa speranza, annunciando che “il regno di Dio è vicino”, curando
gli infermi, diffondendo la pace e vincendo qualsiasi forma di male (vangelo). In
quest’opera è bene siano mossi da uno spirito nuovo, il solo che possa suscitare
“la pace e la misericordia” negli individui e nella collettività.
Gesù manda i settantadue discepoli in missione: “andare davanti a lui in
ogni città e luogo dove egli stava per recarsi”. La missione è nel suo nome, per
rappresentarlo. Appena posti di fronte a questa prospettiva, che riempie di entusiasmo, il Signore si preoccupa di mettere in guardia gli inviati circa la realtà che dovranno affrontare; una realtà tutt’altro che ideale: sovrabbondanza di lavoro e scarsità di manodopera. Essi dovranno affrontare situazioni a rischio della propria incolumità, con pochi strumenti a disposizione, mettendo al primo posto l’urgenza della
missione da portare a compimento, senza attardarsi o perdersi in chiacchiere. Unica
risorsa a disposizione: la preghiera: “Pregate il Signore della messe”.

Il verbo che Luca usa per indicare la preghiera indica il “chiedere
qualcosa a qualcuno”. È una richiesta che viene dalla chiara coscienza del
bisogno. C’è una “messe” abbondante: per questo con fiducia possono rivolgersi al Signore affinché mandi operai nella messe. Il campo non è terra di
nessuno: la messe appartiene al Signore, che rimane il primo e il principale
protagonista dell’annuncio evangelico.

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

Ann. Def. ZANETTIN Rosetta e ann. ZANETTIN Gianni Pietro

Domenica 07/07/2019
XIV Domenica T.O

Lunedì 08/07/2019
SS. Aquila e Priscilla

Martedì 09/07/2019
S. Veronica Giuliani

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
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Per le anime

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

Mercoledì 10/07/2019
SS. Rufina e Seconda

ore 19.30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti MIOLI Maria, FRANCESCHETTO Egidio ric.
Amelia

Giovedì 11/07/2019
S. Benedetto da Norcia

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Venerdì 12/07/2019
S. Giovanni Gualberto

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. FORALOSSO Elena ric. SPINELLI Gaetano

Sabato 13/07/2019
S. Enrico

Domenica 14/07/2019
XV Domenica T.O

ore 16.00 Matrimonio (Montegaldella) di
MARCOLIN Elena e CABIANCA Ezio
ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)
Ann. Def. CARON Giuseppe e Antonio ric. Elisabetta
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Germana
Dal mese di luglio la celebrazione delle ore
17.00 viene sospesa fino alla fine del mese di
agosto

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:30 alle ore 11:30
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 17:30 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 dal titolo “Quale Chiesa con meno
preti?”, le storie di street art a Padova, sull’associazione Antiochia teologia
per.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Franz Kafka dal titolo “ La meta e la via” (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 “Kibeho” di Saverio Gaeta. E’ disponibile la rivista Jesus con lo speciale “Dio dietro le sbarre” 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) .
GREST FINE ESTATE 2019: il Grest di fine estate si svolgerà a Montegaldella
dal 18 al 25 agosto con le iscrizioni che si terranno davanti alla chiesa dopo le
Sante Messe. Il tema è: Pinocchio. Mercoledì 17 luglio, ore 21.30 presso i
campetti sportivi a Montegaldella, ci sarà la proiezione del film Pinocchio.
Sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie. (Prendere locandina)
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.
RINGRAZIAMENTO: un grazie particolare alle famiglie FANTIN e FACCIN per il
contributo di euro 400 dato metà alla parrocchia di Ghizzole e metà alla
scuola materna. Grazie ancora!
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).
USCITA COMUNITARIA: Domenica 1 Settembre, alle 14:30, si partirà (con
mezzi propri) dal parcheggio della Chiesa di Montegaldella per l’uscita comunitaria al Santuario di San Leopoldo Mandić (Santa Croce – Padova), dove
faremo la visita guidata (offerta libera) con la possibilità di vedere le spoglie
del santo. A seguire la visita alla Basilica di Sant’ Antonio con percorso multimediale gratuito e sosta alla tomba del santo. Verso le 19:30, per chi desidera, cena alla pizzeria Euganeus 2000 (Cervarese Santa Croce). Per iscrizioni
contattare entro il 25/08 Alessandro Fraccaro, Andrea Schermidori .

