
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
 

Gruppo Liturgico 
 
Lunedì 9 Novembre ore 20.45 in canonica si terrà un in-
contro formativo  aperto a tutta la comunità organizzato 
dal gruppo liturgico in collaborazione con la parrocchia di 
Montegalda. Il tema è: Il lettore nel servizio all’annuncio 
della Parola di Dio. 
 
 
 

Catechesi ed iniziazione cristiana 
 
E’ ripreso il cammino della catechesi dell’iniziazione cri-
stiana secondo i calendari e gli orari stabiliti al sabato in 
asilo per la V elementare e la I media. 
Alla domenica dalle ore 10.30 alle 12.00 in asilo Primo di-
scepolato I tappa e Primo discepolato II tappa. 
Dalle 15.30 alle 17.00 sempre in asilo Prima evangelizza-
zione. 
Al lunedì secondo un calendario stabilito, dalle 14.30 alle 
15.30 a Ghizzole il gruppo dei ragazzi di seconda media 
con il percorso di Catecumenato. 
 
ACR Medie di Montegalda e Montegaldella: il primo incon-
tro sarà domenica 8  in asilo a Montegalde4lla dalle 17.30 
alle 19.00. Partecipate! 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XXX DOMENICA T.O 

01 Novembre 2015 

 

1 novembre 2015 - TUTTI I SANTI   

Ap 7,2-4.9-14 / 1Gv 3,1-3 / Mt 5,1-12a 

 

Beati i poveri in spirito (Mc 10,9) 

 

Nella festa di Tutti i Santi ci viene proposto il brano evangelico delle bea-

titudini, che ci presenta, in maniera dettagliata, il volto di Gesù: è Lui il po-
vero, il mite, l’assetato di giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, il per-

seguitato, l’afflitto, l’operatore di pace. Nella misura in cui assomigliamo a 

Gesù, realizziamo quella santità a cui tutti siamo chiamati.  
La prima beatitudine costituisce l’atteggiamento di base che prepara gli 

altri. L’espressione “i poveri in spirito” indica coloro che scelgono di vivere 

poveri. È l’atteggiamento di chi si affida unicamente a Dio come aiuto e faro 
della propria vita. Già nel Primo Testamento, per esempio nei Salmi, il ter-

mine povero designava l’atteggiamento del credente che si faceva vuoto di-
nanzi a Dio, riconoscendone la signoria nella propria vita.  

Proviamo in questa settimana a fare di Dio il tutto della nostra vita, a 
compiere ogni azione partendo da Lui e facendola per Lui. Dalle più grandi 

alle più piccole, da quelle più pubbliche a quelle più private, ripetere ogni 

volta: per Te, Signore! 



 

Domenica 01/11/2015 
 

XXXI Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità e per tutti i sacerdoti defunti 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Bruno e Emilio 
Def.ti GASPARI Carino e fam. ric. don Gildo 

ore 15:00 Preghiera in cimitero 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PIERANTONI Antonio e fam. 
Def.ti BELLAN Ubaldo e fam. 

Lunedì 02/11/2015 
Commemorazione dei fedeli 

defunti 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 
ore 15:00 S. Messa (in cimitero) 
Per tutti i defunti delle parrocchie 
Ann. Def. BETTINI Serina in LIBERA ric. Sebastiano 
Def. MONTI Attilio 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 03/11/2015 
San Martino  de Porres 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Suor Camilla e Suor Gilberta 
Settimo di CAZZARO Luciano 

Mercoledì 04/11/2015 
San Carlo Borromeo vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PAVAN Alessandro e Def. ti fam. PAVAN e  
fam. GALEAZZO 

Giovedì 05/11/2015 
Tutti i Santi della Chiesa di 

Padova 

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

Venerdì 06/11/2015 
Beata Elena Enselmini 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime ( I venerdì del mese) 

Sabato 07/11/2015 
San Prosdocimo vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. ti ZAMPOGNA Marino, Ida e familiari 
Def. ti PETTENUZZO Pietro, Merino e Agnese 
Ann. Def. FERRARESE Luigina ric. GREGOLIN Ottorino 
Def. ti BREDA Agnese e DONADELLO Orosimbo 

Domenica 08/11/2015 
 

XXXII Domenica T.O 
Giornata del quotidiano cat-

tolico Avvenire 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def. ti SINIGAGLIA Luigi e Angelo 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RENSO Adelaide ric. Antonio e Mariarosa 
Ann. Def. ti CAODURO Maria, MENEGHINI Luigi e figli 
( presente assoc. Ex combattenti e carabinieri) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo GALON Maria ric. Carino 

Settimana Liturgica 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere l’ inserto riguardante vademecum 
sull’accoglienza e articolo su Novembre mese del creato. 

EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il libro dal titolo “Crescere i 
figli con equilibrio e stabilità”. 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invitati a prendere il volume “La confes-
sione sacramento della misericordia” in preparazione al Giubileo che inizierà 
l’otto dicembre. 

SALA DI LETTURA La sala di lettura continua il suo servizio di dopo scuola nei 
giorni di martedì e venerdì, dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la sala polivalente 
del comune. Si ricorda che il servizio è completamente gratuito e viene offerto 
anche un servizio di lettura dei libri di narrativa per i ragazzi. 

GRUPPO MISSIONARIO:  la raccolta per l’adozione a distanza è stata di 188 eu-
ro. Grazie! 

INDULGENZA PLENARIA Dal 01 al 02 novembre si può intercedere per i propri 
defunti con la visita in chiesa, la Confessione, la Comunione e la recita del Pa-
dre nostro, del Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 

CARTELLINI DEFUNTI Siete invitati a prenderli in chiesa e a pregare per i propri 
defunti. Le offerte sono per le missioni diocesane.  
VISITE GUIDATE: viene attivato sul sito internet della parrocchia la possibilità di 
richiedere la visita guidata della nostra chiesa. 
Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
 
Ricordiamo nella preghiera GALON Maria e CAZZARO Luciano e le loro famiglie 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 3 Novembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi( III e IV sup.) 
Venerdì 6 Novembre in giornata sarà portata la Comunione ai fratelli ammala-
ti. Ore 20.30 in asilo incontro del  gruppo Issimi( I e II sup.) 
In comune ore 20.30 ,presso la sala comunale, ci sarà un incontro dal tema: la 
vita oltre la vita( per info Manuela 345 6895195). 


