
 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO  
LUNEDì   Giorno libero 
MARTEDì   Ghizzole, dalle 10:00 alle 11:00 
MERCOLEDì  Montegaldella, dalle 16:30 alle 18:30 
SABATO   Montegaldella, dalle 09:00 alle 12:00 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Giovedì  09  maggio  alle  ore  21:00, ci sarà in chiesa a Montegaldella     
un’assemblea comunitaria, per entrambe le parrocchie di Montegaldella e Ghizzole, 
per informare ed illustrare il progetto del futuro plesso parrocchiale.  
Sarà presente l’architetto Claudio Seno che illustrerà tale progetto alla nostra      
comunità.  

Siamo tutti invitati a partecipare a questo importante incontro. 
 
 
NOTA PER IL PARCHEGGIO Vista la situazione attuale di spazi ridotti per il parcheggio 
auto, si  consiglia di non parcheggiare sul marciapiede lungo via Roma per evitare 
spiacevoli sorprese (multe).  
Vi invitiamo, per quanto possibile, a non bloccare il sagrato della chiesa. 
 

DATE E LUOGHI DEL S. ROSARIO NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE Capitello della Madonna o in 
Chiesa 

ore 20:30 da lunedì al venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello di S.Maria Maddalena ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

presso Fam. Crivellaro Antonio ore 20:30 da lunedì al venerdì 

Capitello della Madonna del 
Contadino (via Campanella) 

ore 20:30 da lunedì al venerdì 

presso Fam. Stimamiglio  
Leonardo 

ore 20:00 lunedì, mercoledi e venerdì 

in Chiesa ore 20:30 solo al venerdi 

Venerdi 31 maggio, ore 20:30 a Montegaldella: S. Messa di chiusura del mese Mariano. 

 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/636072  -  Asilo: 0444/636071 

V Domenica di Pasqua 
28 aprile 2013 

Letture: Atti 14,21b-27 / Apocalisse 21,1-5a / Giovanni 13,31-33a.34-35 

Amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13,34) 

 Continuiamo in questa domenica ad approfondire la novità della 
Pasqua nella storia. Dio fa cose nuove e ci invita ad entrare nella sua novità. 
Lo Spirito Santo, esperto in novità, continua a sospingere noi battezzati a 
trovare, nella concretezza del nostro vivere nuovi cammini di dono di sé. Il 
centro del brano evangelico è il Comandamento Nuovo. E’ il 
comandamento del tempo della Chiesa: la comunione fraterna è il luogo nel 
quale Gesù continua ad essere presente e trova in Lui il modello, l’origine e 
la misura. E’ il fatto di essere amati da Gesù che ci spinge alla fraternità e, 
prima ancora, ce la rende possibile. 
 L’evangelista Giovanni insiste sulla reciprocità dell’amore: amatevi 
gli uni gli altri. L’amore reciproco ha come modello la Croce: è un amore 
universale e gratuito. La Chiesa è chiamata ad essere una comunità che si 
ama e ama: una comunità in grado di mostrare l’amore di Dio per tutti. Non 
si tratta di essere abitati da buoni sentimenti, né da emozioni intense. 
L’amore  proposto  da  Gesù  ha  il  sapore della concretezza: aperto a tutti, 
disponibile all'accoglienza e alla misericordia, pronto al servizio, all'agire per 
l’altro,  a  prendere  su  di  sé  carichi  da  cui  si  liberano  le  spalle  altrui,  ad  
accettare di sacrificarsi per il bene altrui. Un’amore che si vive in famiglia e 
sul posto di lavoro, a scuola e nel tempo libero, nella comunità cristiana. 



 

Domenica 28/04/2013 
 

V Domenica di Pasqua 
 

Giornata per l’Università 
Cattolica 

 
Festa degli incontri 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti LANARO Maria e MATTEAZZI Luigi 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Ann. Def.ti VACCARIN Alberto e Giovanna 
 

ore 16.00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti COSTA Angela ed Ermenegildo 
Def.ti Fam. SASSO 

Lunedì 29/04/2013 
S. Caterina da Siena 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PERILONGO Giovanni ric. Gerardo e 
Pasqua 

Martedì 30/04/2013 
S. Pio V Papa 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Fam.RAPPO 

Mercoledi 1/05/2013 
S. Giuseppe Lavoratore 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella) 
Settimo di ROSSETTO Libera ric. PERUZZI Marcello 

Giovedì 2/05/2013 
S. Atanasio Vescovo 

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

Venerdì 3/05/2013 
1° Venerdi del mese 
S. Filippo e Giacomo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale 

Sabato 4/05/2013 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MONTI Attilio e Luca 

Domenica 5/05/2013 
 

VI Domenica di Pasqua 
 

Giornata di  
Sensibilizzazione  

per 8x1000 per la Chiesa 
Cattolica 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
 

ore 16.00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.Ti TAVERNA Maria, Elvira, Giustina e 
Tommaso 
Def.ti ZANOLLO Elsa, Caterina e familiari 
Trigesimo di ONORATO Mario 
Ann. Def.ti NOTTURNI Antonio, Eleonora, Tiziano e 
Ottorino 

Settimana Liturgica 

Ricordiamo che nel mese di maggio inizia la recita del S. Rosario 
nei vari centri di preghiera. 

 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/636072  -  Asilo: 0444/636071 

 
 

BUSTA PARROCCHIALE  L’ammontare delle offerte finora raccolte è di          
3276.80 euro per un totale di 193 buste raccolte; un ringraziamento 
particolare a chi ha distribuito per le famiglie e raccolto le buste. Grazie per 
chi ha donato e per chi si fosse “dimenticato” la busta si può “sempre” 
portare in    chiesa. Grazie!! 
 
DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a prendere la difesa del popolo. Troviamo 
il resoconto del Vescovo Antonio riguardo all’incontro con il Papa Francesco a 
Roma e un inserto con il programma della festa della Cittadinanza a Padova. 
 
GIORNATA PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA(28-04-2013) Saranno raccolte 
delle offerte durante le Sante Messe per sostenere l’Università Cattolica del     
Sacro Cuore di Milano e le sue iniziative culturali e di formazione per gli 
studenti. 
 
VIAGGIO IN POLONIA Dal 4 al 14 agosto 2013 è stato organizzato un viaggio 
nella  terra del  Beato Giovanni  Paolo II.  La quota di  partecipazione è di  1350 
euro; per informazioni precise e per avere la locandina illustrativa si è invitati 
a contattare Schermidori Andrea allo 0444/636281 (orario pasti). Le iscrizioni 
si riceveranno entro il 15 maggio. 
 
 
 
Ricordiamo nella preghiera Rossetto Libera ved. Peruzzi e la sua famiglia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 30 aprile Dalle ore 20:00 incontro in asilo del gruppo 14enni. 
 
 

Venerdì 3 maggio In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli              
ammalati.  
 
Venerdì 3 maggio Alle ore 20:45 in Asilo ci sarà il Consiglio Pastorale           
Parrocchiale; ogni consigliere riceverà un avviso personale.  
 
Sabato 11 maggio Dalle ore 18.00 a Mestrino ci sarà la Festa del settore      
Giovani del Vicariato di Montegalda: RISKIUMATION (vedere locandina). 
 
 

 
Continuano gli incontri di catechismo e ACR secondo i consueti orari. 


