
 

 

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

Messaggio del vescovo (segue) Sarà mio compito di Vescovo essere attento a chi ha il 
passo più debole e a non dimenticare gli ultimi, come ci insegna Gesù nel Vangelo e 
come ci testimonia Papa Francesco. Un abbraccio, sincero, affettuoso, colmo di spe-
ranza a tutti i parroci e a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi: con loro soprattutto 
voglio abitare perché conosco bene la bellezza della vocazione pastorale, ma conosco 
anche le fatiche della quotidianità. Spero di poter sostenere, con vera dedizione pa-
terna, il nostro seminario. Un saluto alle persone di vita consacrata che, con la pre-
ghiera e con la testimonianza di una vita totalmente ed esclusivamente dedicata a 
Dio, richiamano ognuno di noi alla radicalità della vocazione battesimale e il primato 
del Regno dei cieli. Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio battesimale, mi impegno 
ad essere tra voi come colui che dà coraggio, che rialza, che conduce da Gesù. E que-
sto sarà il mio motto episcopale: “Coraggio, alzati, ti chiama”. È la misericordia di Ge-
sù che sa percepire le grida dei poveri. Io mi riconosco, al vostro fianco, nei discepoli 
che hanno il compito di portare la misericordia di Gesù al cieco, seduto lungo la stra-
da a mendicare e di portare Bartimeo all’incontro liberante con Gesù. Esprimendogli 
la vostra riconoscenza domando in particolare la benedizione del Vescovo Antonio 
Pregate fin da ora per me. Chiedete anche l’intercessione dei santi che imparerò a 
conoscere e a sentire come fratelli e che fanno parte della “nostra” Chiesa: Prosdoci-
mo, Giustina, Gregorio Barbarigo, Pio X, Leopoldo, Antonio e tutti i Santi e Beati della 
Chiesa di Padova. Il Signore volga il suo sguardo su di noi, ci benedica e ci doni la sua 
pace. 
 
FESTA DELLA ZUCCA Gli amici della zucca hanno donato 4.000 € destinati alla parroc-
chia per i lavori e all’asilo; 400 € alla parrocchia di Ghizzole per le spese di consumo, 
300 € ai gruppi giovani/giovanissimi per le attività di gruppo. Grazie!! 

Invitiamo a partecipare ai vari servizi della festa che sarà dal 18 al 21 settembre e dal 
24 al 27 settembre. 

PARROCCHIA DI  GHIZZOLE DOMENICA 02 AGOSTO durante la S. Messa delle 10:30 a 
Ghizzole, pregheremo per suor Stefania Bortoli, per il 50° ann. di vita religiosa nella 
comunità delle suore Ministre degli Infermi (ordine Camilliani). Attualmente si trova 
nella casa madre a Lucca. Tantissimi auguri nel Signore. 

INDULGENZA PLENARIA DELLA PORZIUNCOLA (PERDON D’ASSISI) Da mezzogiorno 
del 01/08 a tutto il 02 agosto nelle chiese parrocchiali e francescane si può acquistare 
l’indulgenza plenaria della Porziuncola, per sé o per i defunti. L’opera prescritta è la 
visita alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre Nostro, il Credo ed una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa. 

COLLETTA DI SOLIDARIETA’ Le offerte raccolte domenica 19 luglio per sostenere le 
famiglie disastrate del Brenta sono state di: 66,40 € (Ghizzole), 89 € (Montegaldella). 
Le offerte saranno consegnate alla CARITAS diocesana. 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello GASPARI Carino ed i suoi familiari. 
Durante i funerali , come “buona usanza”, sono stati raccolti 129,07 € donati 
all’asilo e alla parrocchia. Grazie. 

 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XVII DOMENICA T.O 

26 LUGLIO 2015 

Messaggio del nuovo vescovo mons. Claudio (segue in quarta pagina) 

Sorelle e fratelli carissimi, il Santo Padre Francesco, imprevedibilmente co-
me sempre, ha scelto di inviarmi da voi come Vescovo. Penso si sia attenu-
to alla sua sensibilità di scegliere gli ultimi. Vengo tra voi con la consapevo-
lezza di non essere all’altezza del Ministero episcopale e di una Diocesi bel-
la e grande come quella di Padova. Spero che questo sentimento umano di 
preoccupazione, che immagino comprendiate, possa trasformarsi in umiltà 
cristiana, in invocazione di sostegno ed aiuto rivolto a Dio e a ciascuno di 
voi. Mi stanno accompagnando le parole di Gesù che dalla Croce dice: 
“Donna, ecco tuo Figlio”.  Accoglietemi come un figlio che vi viene conse-
gnato da Gesù. So che il Signore mi vuole bene e si preoccupa per me. E 
per questo mi affida alla Chiesa di Padova, come un figlio a una Madre. Vi 
prego di accogliermi nella vostra vita, nella vostra gloriosa storia, nella co-
munione dei vostri santi. Busso alla vostra porta da povero: non ho prete-
se. E al discepolo Gesù dice: “Ecco tua Madre!”. Invoco dal Signore la capa-
cità di rispettare tutti e di servirvi nelle vostre necessità. Sarò Vescovo per 
la vostra crescita spirituale, per servire la vostra gioia, per dare armonia ai 
vostri carismi. Il Vangelo dice: “Da quel momento la prese nella sua casa”. 
Discepolo e madre vivono insieme, nella stessa casa e diventano un “noi”: 
pranzano, si affaticano, gioiscono e piangono insieme: faremo così anche 
noi! 
Ascolteremo insieme il Vangelo e i poveri, ci aiuteremo reciprocamente, 
con generosità; serviremo insieme la gente che abita accanto a noi, spesso 
troppo affaticata; collaboreremo onestamente con le istituzioni sociali e 
civili e con tutti gli uomini e le donne che cercano il bene, l’amicizia, la giu-
stizia e la pace. Insieme: cammineremo insieme!  



 

Domenica 26/07/2015 
 

XVII Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def.ti BASSO Angelo e Olimpia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

Lunedì 27/07/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BALLARDIN Marco 

 Martedì 28/07/2015 
S. Massimo vescovo 

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

Mercoledì 29/07/2015 
S. Marta 

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

Giovedì 30/07/2015 S. Messa sospesa  

Venerdì 31/07/2015 
S. Ignazio di Loyola 

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

Sabato 01/08/2015 
S. Alfonso Maria  

de Liguori 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SAVIO Caterina ric. Riccardo 

Domenica 02/08/2015 
 

XVIII Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
50° Ann. di vita religiosa di suor Stefania Bortoli 

Lunedì 03/08/2015 
S. Pietro vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 
Def.ti Fam. PASSARIN e SCHERMIDORI 

 Martedì 04/08/2015 
S. Giovanni Maria  

Vianney 

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

Mercoledì 05/08/2015 
Dedicazione basilica S. 

Maria Maggiore 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di GASPARI Carino 

Giovedì 06/08/2015 
Trasfigurazione del  

Signore 

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

Settimana Liturgica 

ORARIO S. MESSE 
RICORDIAMO CHE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO LA S. MESSA DOMENICA-
LE DEL POMERIGGIO E’ SOSPESA. 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in particolare 
il messaggio del nuovo vescovo mons. Claudio Cipolla ed il saluto del vescovo 
“emerito” Antonio Mattiazzo. 

EDITORIA E’ disponibile il libro “La vocazione alla missione della famiglia nella chiesa e 
nel mondo contemporaneo”; è un testo di lavoro per il II sinodo dei vescovi (dal 04 al 
25 ottobre 2015). 

SCUOLA MATERNA Da VENERDI’ 31 LUGLIO a DOMENICA 02 AGOSTO si svolgeranno 
nel piazzale della baita tre serate speciali sotto le stelle, per stare insieme e raccogliere 
fondi per la scuola. Partecipiamo tutti!! 

Si ringrazia l’impresa di costruzioni Zanettin Cantieri di Ghizzole per la generosa offerta 
alla scuola. Speriamo che l’esempio sia di auspicio per nuovi benefattori. 

GREST 2015 “LA FABBRICA DEI SOGNI” 16 AGOSTO  -  23 AGOSTO GREST di fine esta-
te a Montegaldella; sono aperte le iscrizioni. Affrettatevi!! 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA Nei prossimi giorni passeranno alcuni incaricati del 
parroco per consegnare la busta con la lettera informativa sui lavori iniziati. Vi invitia-
mo a leggerla. Siate generosi. Grazie!! 

RICORDANDO DON LUIGI FAGGIONATO Siamo alla ricerca di foto riguardanti il nostro 
carissimo don Luigi, soprattutto, se possibile, riguardo il 25° e 50° del suo sacerdozio. 
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità. 

SETTIMANA BIBLICA Dal 24 al 28 agosto ci sarà la settimana biblica a Villa Immacolata 
a Torreglia sul libro di Giobbe. 

Chi volesse partecipare, è invitato a prendere la locandina. 

FACOLTA’ TEOLOGICA La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di stu-
dio di livello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e operatori pa-
storali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, licenza e dottorato) 
e in scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che possono essere seguiti nella se-
de centrale di Padova e nelle sedi degli istituti teologici collegati in rete. Le iscrizioni 
per l’anno accademico 2015-2016 sono aperte da maggio a settembre.  

Info: 049/66416 -  www.fttr.it 

COMPORTAMENTO IN CHIESA Ricordando che la chiesa è luogo di preghiera e medita-
zione, si richiede un atteggiamento di rispetto nel comportamento e nel modo di vesti-
re. Grazie. 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Venerdì 07/08/2015 
S. Gaetano 

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

Sabato 08/08/2015 
S. Domenico 

ore 18:00 S. Messa presso la Fam. PEGORARO (via 
Fontanelle) in ricordo di Derrick e Valentina 

Domenica 09/08/2015 
 

XIX Domenica T.O 
 

S. Teresa Benedetta  
della Croce (Edith Stein) 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. GOLIN Osvaldo 
Ann. Def. PALMA Giacomo 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 


