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

AZIONE CATTOLICA: Campiscuola e Grest 2013

Grest d'inizio estate
A Montegalda, dal 01 luglio al 6 luglio. Per tutti i ragazzi dalla 1° elementare alla 2° 
media.
Campo Elementari
A Bosco di Tretto, dal 21 al 27 luglio. Per tutti i ragazzi dalla 3° alla 5° elementare
Giovedi 27 giugno ore 20.45 in Patronato a Montegalda ci sarà la presentazione del 
Camposcuola.
Campo Medie
A Cesuna, dal 04 al 10 agosto. Per tutti i ragazzi dalla 1° alla 2° media.
Campo Giovanissimi
A Roma, dal 29 luglio al 03 agosto. Per tutti i ragazzi dalla 2° alla 5° superiore.
Grest di fine estate
A Montegaldella, dal 19 al 24 agosto. Per tutti i ragazzi dalla 1° elementare alla 2° 
media.
Grestone
A Montegaldella, Montegalda e Pellestrina (VE), dal 19 al 24 agosto.
Per tutti i ragazzi dalla 3° media alla 1° superiore.

Invitiamo a prendere la brochure con dettagli più precisi: sono aperte le iscrizioni.

Facoltà Teologica del Triveneto
La Facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di studio di livello 
accademico: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, licenza e 
dottorato) e i Scienze religiose (laurea e laurea magistrale) che possono essere 
seguiti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli Istituti Teologici collegati in 
rete. 
L'offerta formativa della Facoltà, nel suo complesso, è mirata a preparare insegnanti 
di religione, a qualificare ed aggiornare operatori nei servizi pastorali con 
particolare attenzione alla famiglia, ai giovani, alla catechesi, alle istanze di 
spiritualità e del contesto interculturale e interreligioso. Le iscrizioni per l'anno 
accademico 2013-2014 sono aperte da maggio a settembre. 
Info: tel 049/664116 – www.fttr.it

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it

Letture: Zaccaria 12,10-11;13,1 / Galati 3,26-29 / Luca 9,18-24 

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

XII Domenica T.O
23 giugno 2013

Tu sei il Cristo di Dio
(Lc 9,20)

a domanda chi sei Gesù, al centro del vangelo di oggi, contrassegna la 
ricerca di ogni uomo e donna della terra. Gesù si era appartato a pregare 
e a un certo momento egli si rivolge agli apostoli: “Chi sono io secondo la  

gente?”. Essi gli riportano le varie voci che circolavano su di lui. “E voi – chiede 
Gesù –  chi dite che io sia?”. Pietro prende la parola e gli risponde:  “Tu sei il  
Cristo di Dio”.

L
Professare Gesù Messia significa avere  fede e speranza nella  giustizia,  nella 
riconciliazione e nella fraternità. Il titolo di Messia di Dio esprime l'intuizione di 
fede che proclama in Gesù l'uomo scelto da Dio per realizzare le sue promesse 
di salvezza. Pietro risponde anche per gli  altri  undici,  a dirci  che la sua è la 
risposta della comunità cristiana.
E' bello e consolante e impegnativo pensare che a la mia  fede è fede di una 
comunità. 
Nello stesso tempo sentire che la fede è una risposta personale, una relazione a 
tu per tu con Signore, che è il Signore della vita e della vita piena. Per questo  
noi possiamo camminare alla luce e alla forza di questa presenza.



Settimana Liturgica

Domenica 23/06/2013

XII Domenica del T.O

S. Giuseppe Cafasso

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Fam. BELLAN  e PIETROGRANDE
Ann. Def.ti VALERIO Rosalia, CARLI Nicola e Luigina

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

ore 16:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e 
Maria 

Lunedì 24/06/2013
Natività di S. Giovanni Battista

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

Martedì 25/06/2013
Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti BORTOLI Romana, Luigina e Gaetano

Mercoledì 26/06/2013
B. Andrea Giacinto Longhin

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. GASPARI Giacomo

Giovedì 27/06/2013
S. Cirillo D'Alessandria Vescovo

Ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti SCHERMIDORI Quintilio e Maria
Def. PIOVAN Angelo

Venerdì 28/06/2013
S. Ireneo Vescovo e Martire

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

Sabato 29/06/2013
Santi Pietro e Paolo Apostoli 

Solennità

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca
Ann. Def.ti MAROBIN Giovanni, Antonio e 
Benedetto
Ann. Def.ti DONADELLO Arrigo e CAPPAROTTO 
Maria

Domenica 30/06/2013

XIII Domenica del T.O

Giornata Mondiale per la carità 
del Papa

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Fam. CARON Giuseppe, Antonio e fam.
Ann. Def. ZANETTIN Rosetta e ric. ZANETTIN 
Ermanno

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

ore 16:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la Comunità

Avvisi e comunicazioni
FIORI IN CHIESA Si ringrazia di cuore chi porterà fiori o piante da mettere in Chiesa.

DIFESA DEL POPOLO Segnaliamo gli inserti  sulla presentazione degli  orientamenti 
pastorali diocesani 2013-2014 e la ricerca sociologica sul diaconato permanente.

GRUPPO DI PREGHIERA  A Montegalda ogni  mercoledì  alle  ore 20:45 nella  cripta 
della chiesa si ritrova un gruppo di preghiera per gli ammalati e per tutte le persone  
che sentono il bisogno di pregare insieme.
Chi desiderasse partecipare, può contattare Prendin Teresa (0444/636090)

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 euro 1350,00. Per 
informazioni  precise e per avere la  locandina illustrativa si  è  invitati  a contattare 
Schermidori Andrea al numero 0444.636281 (orario pasti).

DON LUIGI
Ricordiamo ancora  nella preghiera a don Luigi Faggionato ordinato sacerdote il 24 
giugno 1943 (70^ di sacerdozio). Gli auguriamo ogni bene e tante grazie nel Signore.

SCUOLA MATERNA:
A conclusione dell'anno scolastico Don Gabriele e il Comitato di Gestione ringraziano 
vivamente le insegnanti, gli operatori ausiliari e in modo particolare il gruppo delle 
volontarie:  le  sig.re  Pierina,  Luciana  e  Priscilla,  accompagnatrici  dei  bambini  in 
pulmino. Grazie a Romina che, dopo un lungo e generoso servizio, ci lascia per motivi 
personali.

GRUPPO MISSIONARIO
Ci sarà un incontro in canonica lunedi 24 alle ore 17:00.

PRESIDENZA DEL CCP
In canonica incontro della presidenza alle ore 21:00 di martedi 25 giugno.

CPGE
Mercoledi 26 alle ore 18:30 in canonica a Montegaldella incontro dei due CPGE con 
l'architetto Claudio Seno.

OBOLO DI SAN PIETRO
Domenica  30  in  tutte  le  chiese  si  raccolgono  le  offerte  per  tutte  le  iniziative 
caritative del Papa.  Siate generosi.

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO
MARTEDI'  Ghizzole dalle 10:00 alle 11:15

MERCOLEDI' Montegaldella dalle 16:30 alle 18:30
SABATO Montegaldella dalle 9:00 alle 12:00


