
L’Angolo della Parrocchia 
Fa , persone, inizia ve… vita della nostra comunità  

 

Domenica 19 Gennaio 2014 

Il nostro impegno gratuito al servizio del Vangelo e di Cristo 

“Lo Spirito Santo arricchisce tu a la Chiesa che evangelizza anche con diversi carismi. 
Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. Non sono un patrimonio chiuso, 
consegnato ad un gruppo perché lo custodisca; piu osto si tra a di regali dello Spirito 
integra  nel corpo ecclesiale, a ra  verso il centro che è Cristo, da dove si incanalano 
in una spinta evangelizzatrice. Un chiaro segno dell’auten cità di un carisma è la sua 
ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di 
Dio per il bene di tu  Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice.  È 
nella comunione, anche se costa fa ca, che un carisma si rivela auten camente e 
misteriosamente fecondo.” (Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium del Santo 
Padre Francesco ai Vescovi, ai Presbiteri, ai Diaconi, alle persone consacrate, ai 
Fedeli Laici sull’annuncio nel mondo a uale). 

La parrocchia ha organizzato una giornata di formazione e confronto  presso la casa 
“Divin Maestro” a Centrale di Zugliano, a cui invita tu  gli operatori pastorali 
(catechis , animatori AC, cantori e dire ori dei cori, le ori, Consiglio Pastorale e della 
Ges one Economica e chiunque desiderasse partecipare). 

Il programma della giornata sarà il seguente: 
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Per mo vi organizza vi si prega di dare conferma al parroco quanto prima. 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Ba esimo di Gesù 
12 gennaio 2014 

In lui ho posto il mio compiacimento (Mt 3,17) 

Le ure isaia 42,1-4.6-7 / A  10,34-38 / Ma eo 3,13-17 



Se mana Liturgica 

 

Domenica 12/01/2014 

Ba esimo del Signore 

100^ giornata del migrante e  

del rifugiato 

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 

Ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  Fam SCHERMIDORI e PASSARIN 
Def. BARON Laure a in TOTTI 

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione offerente 

Martedì 14/01/2014 Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

 Mercoledì 15/01/2014 
S. Paolo eremita 

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

Giovedì 16/01/2014 
S. Marcello 

Giornata del dialogo  
ebraico-cris ano 

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

Venerdì 17/01/2014 
S. Antonio Abate 

Ore 16:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità (Benedizione del sale) 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BORTOLI Igino 
Benedizione del sale 

Sabato 18/01/2014 
S. Margherita 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo di GREGO Armida, ric. PICCOLI Valen no e 
Daniela 
Def. SCALCO Rosa in GREGOLIN 
Ann. Def. MAGAGNIN Nerino 

Domenica 19/01/2014 

II Domenica del T.O 

S. Mario 

Ore 09:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

Ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def.  FUREGON Maria Zamboni e Giuseppina 
Def. Fam. FRADELLIN (ric. I 90 anni di MUSSOLIN 
Pierina in FRADELLIN) 
Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  CARON Giuseppe, Antonio ed Elisabe a 
Ann. Def.  BOSCHETTO Aldegarda, Giovanni e Mario 

Lunedì 13/01/2014 
S. Ilario 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  DEMAS Enrico e Teresa 

 

 

Avvisi e Comunicazioni 
DIFESA DEL POPOLO Segnaliamo un ar colo sull’ecumenismo e l’inserto “Speciale 
Catechis ”. 
ACR Sabato 11 gennaio in seminario minore a Rubano ci saranno i laboratori diocesani 
dalle ore 15:00 alle ore 18:30. E’ una proposta forma va per tu  gli educatori 
maggiorenni. Gli incontri sono sospesi. 
Sabato 18 ci sarà l’incontro dell’ACR Elementari; le medie Venerdì 17 secondo i soli  orari 
PARROCCHIA MONTEGALDELLA Alcuni incarica  del parroco stanno passando per le 
famiglie a distribuire e raccogliere le buste natalizie. Siamo invita  a leggere 
l’informa va del CPAE e il messaggio augurale del Parroco. Ringraziamo per la 
generosità e per le persone disponibili per la raccolta. 
DOMENICA 19 GENNAIO E’ stata organizzata una giornata parrocchiale di formazione e 
confronto per catechis  e tu  gli operatori pastorali presso la casa del “Divin Maestro” a 
Centrale di Zuliano.  
CATECHISMO Riprendono gli incontri del catechismo secondo i consue  orari. 
CIARA STE’A Il  ricavato  totale  è  stato  di  2.590  €,  per  i  lavori  futuri  del  plesso  
parrocchiale. Ringraziamo tu  coloro che hanno partecipato e aiutato alla realizzazione 
di queste serate e tu e le famiglie che ci hanno accolto con gioia e hanno contribuito con 
le loro offerte. 
AC Sono aperte le adesioni all’Azione Ca olica (ACR, giovanissimi, giovani e adul ). Per 
informazioni conta are gli educatori. 
GRUPPO DONART (volontari per il merca no) Il gruppo, durante il concerto natalizio e 
le domeniche seguen , ha raccolto 1.200 € dona  alla parrocchia per i futuri lavori. Si 
ringrazia chi ha contribuito alla realizzazione dei prodo  e chi ha acquistato con 
generosità. Chi desiderasse ancora qualche prodo o del merca no è invitato a 
conta are il parroco o Chiara (0444/737079) 
CONCERTO DI NATALE Il ricavato ne o durante lo scambio di auguri natalizio del 21/12 
è stato di 533,29 €. Ringraziamo tu  i cori e chi ha organizzato questa serata vissuta in 
un clima veramente natalizio. 
PERCORSO FIDANZATI Inizia DOMENICA 19 alle ore 16:30 il percorso fidanza  in 
preparazione alla celebrazione del matrimonio nella parrocchia di Cervarese S. Croce. Chi 
desiderasse partecipare è invitato a conta are il parroco di Cervarese (049/9915036—
331 9086065) 
GRUV (GRUPPO GIOVANI VICARIALE) A Cervarese S. Croce, dalle ore 20:45 incontro 
aperto a tu  i giovani del vicariato. 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI Dal 18 al 25 gennaio in tu a la 
Chiesa si prega per l’unità dei cris ani. Il tolo della se mana è “Cristo non può essere 
diviso”. 
 
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello PALMA Silvano e la sua famiglia. Durante il 
funerale, come “buona usanza”, sono sta  raccol  153,89 € dona  all’asilo e alla 
parrocchia. 


