
 

 

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

 

 Il giorno 19/08/2014 è tornato alla Casa del Padre don Luigi Faggionato, 
parroco emerito di Montegaldella. Presentiamo una breve sintesi della sua vita pre-
sbiterale. 

 Don Luigi era nato nel 1920 a Montagnana. Aveva fatto gli ultimi anni di se-
minario nel tempo di guerra ed era stato ordinato prete in cattedrale dal vescovo 
mons. Carlo Agostini il 24 giugno 1943, insieme ad altri venticinque. Dopo il primo 
anno passato come assistente nel seminario minore a Thiene, svolge il suo ministe-
ro di prete come cooperatore con una singolare sequenza di cambi: in dieci an-
ni presta servizio a Teolo, Laghi, Conco, Terrassa e poi ancora a Laghi. Nel  1955 
arriva alla destinazione definitiva: Montegaldella, dapprima come cooperatore, dal 
1959 come vicario adiutore dell'anziano parroco per sei anni, dal 1965 al 1995, per 
trent'anni come parroco. In questo periodo viene nominato per tre volte vicario 
foraneo del vicariato di Montegalda, segno della stima che aveva fra i confratelli. 

 Al compiersi dei 75 anni lascia il compito di parroco e si ritira nella canoni-
ca di Ghizzole,  parrocchia vicina, rimasta senza parroco e unita a Montegaldella. Il 
parroco delle due parrocchie è don Giorgio Friso, con cui don Luigi collabora felice-
mente, fino ad andare ad abitare con lui quando viene a mancare la sua domesti-
ca. Per due anni vive con don Giorgio nella canonica di Montegaldella fino a quan-
do le condizioni di salute richiedono una assistenza maggiore. Nel febbraio del 200-
7 si sposta  a meno di un chilometro in linea d'aria, al di là del Bacchiglione, nella 
casa del cenacolo di Montegalda. 

 Potremmo dire di don Luigi, usando un'espressione di Papa Francesco, che è 
stato un pastore con l'odore delle pecore. Lo si coglie anche dalle parole rivolte ai 
suoi parrocchiani nel suo testamento. "Voi mi avete aiutato a vivere con gioia il mio 
sacerdozio, ora vi chiedo di rendere piena la mia gioia con la vostra vita cristiana. A 
tutti vada il mio ringraziamento. Mi congedo da voi, portandovi tutti nel mio cuore. 
Per tutti la mia benedizione e un  bacio per i piccoli: mia gioia e conforto quotidia-
no". 

 Se si chiede un ricordo di don Luigi a chi l'ha conosciuto, risponde con una 
parola semplice: era buono. Una parola che può sembrare banale, che può indicare 
anche una bontà solo remissiva. In Don Luigi era una bontà delicata: pensava bene 
degli altri, era attento a non dire male di nessuno, a non offendere nessuno. Un'at-
tenzione che non è scontata neanche nel prete.  

 Una qualità particolare viene notata in lui: era un confessore apprezzato e 
cercato, anche da fuori parrocchia, anche dopo che aveva cessato il ruolo di parro-
co. Questa nota presuppone tante altre virtù che si richiedono in un confessore: 
spirito di fede, accoglienza, discernimento. Molti le hanno trovate in don Luigi. 

 La Vergine Maria, che egli chiama nel testamento " madre del mio sacerdo-
zio" e a cui desidera esprimere "tutta la mia gioia di averla amata e onorata", l'ha 
certamente accolto ed introdotto nel regno del suo Figlio Gesù. 

  
 Tutta la comunità di Montegaldella e Ghizzole desidera essere vicina ai fami-
liari di don Luigi e ricordarlo sempre nella preghiera. 

RICORDANDO DON LUIGI FAGGIONATO 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XXI—XXIII DOMENICA T.O 

24 AGOSTO -  07 SETTEMBRE 

 

Letture: Is 22, 19-23 / Rm 11, 33-36 / Matteo 16, 13-20 

Ma voi, chi dite che io sia? 
(Mt 16, 15) 



 

Domenica 24/08/2014 
 

XXI Domenica T.O 
 

S. Bartolomeo 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti RAFFAELLO Felice e familiari 
Ann. Def. BASSO Marcello 
Ann. Def. SALMASO Bruna 

ore 19:00 S. Rosario per MUCCHIETTO FLORA  
ved. CANELLA 

Lunedì 25/08/2014 
Dedicazione della basilica 

cattedrale 

ore 10:30 Funerale (Montegaldella) di  
MUCCHIETTO Flora ved. CANELLA 

Martedì 26/08/2014 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti NOTTURNI Ottorino e Tiziano 

Mercoledì 27/08/2014 
S. Monica 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ZORDAN Caterina ric. BRESSAN Evaristo 

Giovedì 28/08/2014 
S. Agostino 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BENATO Corrado ric. Gino 

Venerdì 29/08/2014 
Martirio di  

S. Giovanni Battista 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. GOBBO Elio 

Sabato 30/08/2014 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PIOVAN Siro ric. Angelo 

Domenica 31/08/2014 
 

XXII Domenica T.O 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Settimo di don Luigi Faggionato 

Lunedì 01/09/2014 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Martedì 02/09/2014 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 03/09/2014 
S. Gregorio Magno Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Giuseppe ric. Antonio e Ginevra 

Giovedì 04/09/2014 
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Venerdì 05/09/2014 
I Venerdì del mese 

Beata Teresa di Calcutta 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Per le anime 

Settimana Liturgica 

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE 
Ricordiamo che durante i mesi di LUGLIO ed AGOSTO la S. Messa del pomeriggio  
(ore 16:00) sarà sospesa. Riprenderà DOMENICA 07 SETTEMBRE 

 

EDITORIA Trovate allegato a “Famiglia Cristiana” la pubblicazione sulla “Grande Guer-
ra”. Siamo invitati a riporre le offerte nella cassetta dei lumini.  

FIORI IN CHIESA Invitiamo, chi desiderasse, a rivolgersi al parroco per portare fiori in 
chiesa. Ringraziamo chi ha portato i fiori in queste settimane. 

I VENERDI’ DEL MESE Venerdì 05 settembre sarà portata la S. Comunione ai fratelli am-
malati. 

CONCERTO “STAR NOW” Sabato 06 settembre a Occhiobello (RO) alle ore 21:00 si 
svolgerà un concerto del GEN VERDE dal titolo “Star Now”. Il costo del biglietto per gli 
adulti è di 10 €; per info contattare Michela Meneghini. 

GITA VICARIALE Sabato 20 settembre è organizzata una gita a Sotto il Monte e a Ca’ 
Maitino. 

SEMINARIO DIOCESANO Nel mese di settembre siamo invitati a pregare e a sostenere 
il seminario diocesano. 

CONTATTI PARROCCHIA Ricordiamo che sono stati modificati i riferimenti telefonici 
della canonica e dell’asilo: 

CANONICA    0444/737625 

SCUOLA MATERNA  0444/737551 

FESTA DELLA ZUCCA La manifestazione paesana si svolgerà a Ghizzole dal 19 al 24 set-
tembre 2014. Siamo tutti invitati a partecipare! 

GALLETTO Sabato 30  agosto alle ore 20:00 a Ghizzole (presso le “Casette”) è stato or-
ganizzata una serata con galletto alla brace. Per info contattare Claudio Zanettin, Gino 
Carli e Franco Gobbo. 

Durante questa settimana, per motivi urgenti siete invitati a contattare don Silvio 
Caoduro che ringraziamo per la disponibilità. 

 

Ricordiamo nella preghiera la nostra sorella GIACOMETTI Severina ved. TONO ed i suoi 
familiari e la sorella MUCCHIETTO Flora ved. CANELLA, venuta a mancare venerdì 22 
agosto in serata. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Sabato 06/09/2014 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PETTENUZZO Merino ric. Agnese e Pietro 
Ann. Def. RAFFAELLO Ettore 

Domenica 07/09/2014 
 

XXIII Domenica T.O 

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

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

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BELLAN Ubaldo e familiari 
Ann. Def. TONIOLO Millo ric. Graziano 
Ann. Def. BRESSAN Elisa e Lino 


