
 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in particolare i 
75 anni della comunità monastica di Taizè, lo speciale catechisti con il calendario degli 
incontri formativi degli accompagnatori e dei catechisti del percorso di iniziazione cri-
stiana. 

SCUOLA MATERNA Da VENERDI’ Ringraziamo tutti i volontari e chi ha contribuito con 
donazioni alla riuscita delle tre serate. Il ricavato netto è stato di 1.425 €.  

GREST 2015 “LA FABBRICA DEI SOGNI” 16 AGOSTO  -  23 AGOSTO GREST di fine esta-
te a Montegaldella. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA Si ringraziano i volontari che hanno distribuito e 
raccolto le buste. Il ricavato delle offerte per i lavori della facciata della chiesa ammon-
ta a 4.694,12 €. Grazie a tutti di cuore!! 

RICORDANDO DON LUIGI FAGGIONATO DOMENICA 23 AGOSTO alla S. Messa delle 
ore 10:30 ci sarà il ricordo del nostro carissimo don Luigi ad un anno dalla sua diparti-
ta. In chiesa sarà distribuito un libretto-ricordo per tutti i parrocchiani. Ricordiamo e 
preghiamo per lui. 

WEEK-END GIOVANISSIMI CASTELCERINO CALL-US … un momento di ricarica per ini-
ziare il nuovo anno con una marcia in più! Sabato 29 e domenica 30 Agosto 2015 i due 
gruppi giovanissimi delle nostre parrocchie saranno impegnati in una due giorni a Ca-
stelcerino, Soave (VR). L’uscita è aperta a tutti i ragazzi nati nel 1998, 1999 e 2000 per 
un costo di 55€ (50€ per i tesserati all’Azione Cattolica) comprensiva del viaggio in pul-
lman. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare gli educatori: 
per i nati nel 1998 e 1999: Fabio 3401473231, Deborah 3487764225  
per i nati nel 2000: Alessandro 3493551439  Arianna 3489940002  

FESTA DELLA ZUCCA Invitiamo a partecipare ai vari servizi della festa che sarà dal 18 al 
21 settembre e dal 24 al 27 settembre a Ghizzole 

COLLETTA DI SOLIDARIETA’ Sono state portate alla CARITAS diocesana le offerte rac-
colte per sostenere le famiglie disastrate del Brenta (102 € Ghizzole, 90 € Montegaldel-
la). 

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 

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

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Io sono il pane vivo (Gv 6,51) 

La folla, prodigiosamente saziata, cerca Gesù perché vorrebbe ancora quel pane. Gesù, però, 
aiuta quelle persone a cogliere il senso profondo di quel fatto. Il brano del vangelo della liturgia 
odierna parte dalla reazione all'affermazione di Gesù che si propone come il pane di Dio disceso 
dal cielo. L'obiezione che gli muovono gli ascoltatori è la solita: essi sono convinti di conoscerlo: 
sanno che è il figlio di Giuseppe e immaginano di conoscere il padre e la madre. Deducono, quin-
di, che non può essere disceso dal cielo. 

Quante volte anche noi “sappiamo” come dovrebbe essere Dio, come Lui dovrebbe agire e 
guidare l'universo. E questo nostro modo di pensare blocca la fede. La reazione di Gesù dappri-
ma lo porta a ribadire la sua stretta unione con i Padre e il suo ruolo decisivo di unico rivelatore 
di Dio. Quindi afferma la propria relazione con la vita, riprendendo per due volte l'affermazione: 
“Io sono il pane: io sono il pane della vita (48) e io sono il pane vivo disceso dal cielo” (51). 

La condizione per accedere a questo pane è credere: avere una relazione di fiducia nei con-
fronti di Gesù, riconoscendolo come l'autentico Figlio del Padre. La fede è dono. La condizione 
richiesta a noi è la docilità: ascoltare e lasciarsi istruire Credere in Gesù non è in potere dell'uo-
mo. A noi unicamente è richiesto di acconsentire alla grazia che ci viene offerta. Proviamo in 
questa settimana a lasciarci istruire da Dio e a fidarci di come Lui si dona a noi. 

Beata colei che ha creduto (Lc 1,45) 

La comunità cristiana, invitata a celebrare Maria con le sue stesse parole, impara a lodare il 
Signore per le meraviglie che compie nelle sue creature. Nello stesso tempo impara che ogni au-
tentica lode a Maria orienta verso Dio. 

Il brano evangelico di questa festa si incentra sulla visita di Maria ad Elisabetta: è descritto 
l'incontro di due madri (39-45), il cantico del Magnificat (46-55) e si conclude con il soggiorno di 
Maria e il suo ritorno a casa (56). 

È bello notare come nell'incontro di Maria ed Elisabetta le due madri non si perdono in chiac-
chiere futili, ma parlano subito di Dio. La prima parola di Maria non è di richiesta, ma di stupore e 
di lode per quanto Egli ha operato. Al saluto di Maria, il sussulto del bimbo nel seno di Elisabetta 
è letteralmente un “danzare”. In Maria infatti il Battista riconosce colei che porta dentro di sé la 
vera Manna e l'autentica Legge di Dio, fattasi carne. Elisabetta riconosce in Lei la “madre del Si-
gnore”, benedice Maria e si congratula con lei come modello della perfetta credente che si è affi-
data a Dio. A quel Dio che ama di un amore gratuito e che ha una predilezione per gli umili e i 
poveri. Maria è il frutto migliore dell'azione di Dio, il capolavoro del suo amore gratuito. 

Anche noi siamo frutto dell'amore di Dio e della sua predilezione per i poveri. Fidiamoci e affi-
diamoci a Lui: con la fede e l'ascolto obbediente e accogliente della Parola di Dio, come Maria 
facciamo spazio in noi al Figlio di Dio, diventiamo dimora del Signore. 

15 agosto 2015 – ASSUNZIONE DI MARIA  

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27° / Lc 1,39-56 

9 agosto 2015 - 19a domenica t. ord.  1Re 19,4-8 / Ef 4,30 – 5,2 / Gv 6,41-51 



 

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 

Lunedì 10/08/2015 
S. Lorenzo diacono 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 

 Martedì 11/08/2015 
S. Chiara d’Assisi 

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

Mercoledì 12/08/2015 
S. Giovanna Francesca 

S. Messa sospesa  

Giovedì 13/08/2015 
B. Giordano Forzatè 

S. Messa sospesa  

Venerdì 14/08/2015 
S. Massimiliano Kolbe 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CANELL Alberto e BREGANZE Luciano e Norma 

Sabato 15/08/2015 
 

Assunzione Beata  
Vergine Maria 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Ann. Def.ti RAFFAELLO Felice e familiari 

Domenica 16/08/2015 
 

XX Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def.ti Fam. MATTEAZZI 
Ann. Def. PIERANTONI Annamaria ric. Cesare 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Inizio del GREST con il mandato agli animatori 

Lunedì 17/08/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 18/08/2015 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) Per le anime 

Mercoledì 19/08/2015 
S. Giovanni Eudes 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Giovedì 20/08/2015 
S. Bernardo 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti ZAGO Carla, Albano, Paolo ric. BETTINI 
Riccardo e Amabile 

Venerdì 21/08/2015 
S. Pio X Papa 

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

Settimana Liturgica 

 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
Il parroco sarà assente dal 09 al 15 agosto. 
Per gravi urgenze siete invitati a contattare il vicario foraneo don Silvano Silve-
strin a Montegalda. Grazie 

Sabato 22/08/2015 
B. V. Maria regina 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. QUAGLIATO Romilda ric. Enrico 

Domenica 23/08/2015 
 

XXI Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Ricordo del I anniversario di don Luigi Faggionato 
Ann. Def. BASSO Marcello 
ore 18:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ricordando BOVO Gianluca, conclusione del GREST 

Lunedì 24/08/2015 
S. Bartolomeo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Giustizia e la Pace 

 Martedì 25/08/2015 
Dedicazione cattedrale 

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

Mercoledì 26/08/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Giovedì 27/08/2015 
S. Monica 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Venerdì 28/08/2015 
S. Agostino vescovo 

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

Sabato 29/08/2015 
Martirio S. Giovanni 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Domenica 30/08/2015 
 

XXII Domenica T.O 

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

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


