
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  

Domenica 22 novembre ci sarà per entrambe le parrocchie la Festa del Rin-
graziamento con la celebrazione eucaristica delle ore 10:30 a Ghizzole, la be-
nedizione dei mezzi agricoli. Nei giorni precedenti saranno distribuite le buste 
a Ghizzole per le offerte (per le adesioni contattare Gino Carli e Franco Gob-
bo). 

 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Mercoledì 18 novembre alle ore 21:00 in asilo incontro per la festa degli an-
niversari di matrimonio che si svolgerà l’08 dicembre. Sono invitate tutte le 
coppie interessate(dal quinto anniversario in poi con cadenza quinquennale). 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE dalle ore 20:45 presso la scuola materna ci sarà un 
importante incontro informativo con la presenza di don Giorgio Bezze, diret-
tore dell’ufficio catechistico diocesano. 

Sono invitati tutti i genitori dei bambini frequentanti i percorsi di iniziazione 
cristiana, i catechisti, gli operatori pastorali e chiunque volesse approfondire 
il significato della nuova impostazione. 

 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

Dalla bolla di Papa Francesco di indizione del Giubileo dal titolo 
“Misericordiae Vultus”: 

“Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia 
recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniver-
sario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II.  
Tornano alla mente le parole cariche di significato che san Giovanni XXIII pro-
nunciò all’apertura del Concilio per indicare il sentiero da seguire: «Ora la 
Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di im-
bracciare le armi del rigore … La Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio 
Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre a-
morevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà 
verso i figli da lei separati» 2. Sullo stesso orizzonte, si poneva anche il beato 
Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione del Concilio: «Vogliamo piutto-
sto notare come la religione del nostro Concilio sia stata principalmente la 
carità … L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità 
del Concilio.” 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

15 Novembre 2015 

XXXIII Domenica T.O 

Letture: Dn 12,1-3 / Eb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32 

... ma le mie parole non passeranno (Mc 13,31) 

Il vangelo di questa domenica ci fa conoscere Gesù che esce dal 
tempio e ne annuncia la drammatica fine. Al centro di tutto c’è 
l’annuncio della venuta del Figlio dell’uomo, compimento futuro 
del progetto di Dio. Per questo è necessario vivere in vigilante at-
tesa e serena fortezza nelle situazioni difficili, riconoscendo che 
la storia è saldamente nelle mani di Dio.  
Noi che cosa possiamo fare? Vivere la parola di Dio, fare della pa-
rola di Dio che ascoltiamo una parola di vita. Se noi la mettiamo 
in pratica si avvera quello che Gesù dice: “le mie parole non pas-
seranno”. È vero questo? La risposta nasce dall’esperienza. Quan-
te volte abbiamo sperimentato che la Parola messa in pratica ha 
dato un sapore di eternità alla nostra vita! E poi se guardiamo i 
santi possiamo dire con sicurezza che questa espressione è vera. 
Perché ricordiamo san Francesco, san Domenico, san Giovanni 
Bosco fino ai Santi canonizzati di recente? Perché la loro vita è 
fondata sulla salda roccia della Parola vissuta. Ed essi trovano an-
cora persone che si impegnano a imitarli: i francescani, i domeni-
cani, i salesiani, con tutti i discepoli dei vari carismi antichi e nuo-
vi che lo Spirito Santo ha seminato lungo la storia. Proviamo an-
che noi ad ascoltare e a vivere le parole del Signore come Parole 
di Vita. 



 

Domenica 15/11/2015 
 

XXXIII Domenica T.O 
 

San Alberto Magno 
 

Giornata di sensibilizzazione 
per il sostentamento del 

clero 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  

Def. ti Fam. TOFFANIN 
Ann. Def. SECCO Giovanni ric. Fausto e Celestina 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def. CAPPAROTTO Emilio 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PIERANTONI Antonio 
Ann. Def. BENATELLO Loredana 

Lunedì 16/11/2015 
S. Margherita di Scozia 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. FACCIN Luigi ric. FRANCESCHETTO Lauretta 

 Martedì 17/11/2015 
S. Elisabetta d’Ungheria 

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

Mercoledì 18/11/2015 
Dedicazione delle basiliche 

di SS. Pietro e Paolo 

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

Giovedì 19/11/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PIERANTONI Giovanni, Erminia e Gianni e  
TOFFANIN Domenico ed Elvira 

Venerdì 20/11/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti BORTOLI Carlo e Teresa 

Sabato 21/11/2015 
Presentazione Beata  

Vergine Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BARBIERI Brunone, MOZZI Elisa e familiari 
Def.ti Classe 1951 (Festa della classe)  

Domenica 22/11/2015 
 

XXXIV Domenica T.O 
 

Festa di Cristo Re 

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

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti FRADELLIN Angelino e familiari e Def.ti Fam. FRA-
DELLIN 
Festa del Ringraziamento 

ore 11:45 Battesimo di MASCARELLO Nicholas, di Marco 
e Marta (Ghizzole) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo Mario, Maria e Francesco 
e Def.ti Fam. GUGLIELMI  

Settimana Liturgica 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo Invitati a leggere il settimanale, in particolare l’ap-
pello del Papa alla chiesa italiana, l’articolo sul tema del lavoro e sulla giornata 
al carcere “Due Palazzi” del vescovo Claudio. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il libro dal titolo “Famiglia e 
nuovi media” e “Il Signore è vicino” di Annamaria Canopi, per l’Avvento. 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invitati a prendere il volume “Le para-
bole della misericordia” in preparazione al Giubileo che inizierà il giorno 08 di-
cembre. 
SCUOLA MATERNA Sabato 14 e domenica 15 ci sarà la vendita dei dolci da par-
te dei genitori dei bambini della scuola materna alla fine delle S. Messe. 
VISITE GUIDATE: viene attivato sul sito internet della parrocchia la possibilità di 
richiedere la visita guidata della nostra chiesa. 
Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
ENCICLICA DEL PAPA Siamo invitati a prendere l’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato Sii” riguardante il tema della cura della casa comune (2€). 
OPERAZIONE MATO GROSSO Nei giorni di SABATO 28 e DOMENICA 29  no-
vembre passerà per le famiglie il gruppo di volontari di “Operazione Mato gros-
so” per raccogliere indumenti usati. Il ricavato sarà inviato alle parrocchie in 
Perù. 
 
Siamo vicini con la preghiera a don Antonio Baldin che adesso si trova all’OPSA 
(Sarmeola). Lo ringraziamo per la sua disponibilità ed il suo servizio svolti nella 
nostra parrocchia. 
 

Desideriamo come parrocchie di Montegaldella e Ghizzole essere vicini, soprat-
tutto nella preghiera, ai genitori, alla sorella e alla nonna di GASPARINI Marco, 
tragicamente scomparso in un incidente motociclistico. 

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 17 novembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi (III e IV sup.) 
Venerdì 19 novembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi (I e II sup.) 
Alle ore 21:00 in canonica incontro del CPGE. 
Domenica 22 novembre dalle ore 17:30 alle 19:00 in asilo ci sarà l’incontro del 
Gruppo ACR Medie. 
Lunedì 23 novembre Alle ore 20:30 a Lissaro ci sarà un incontro celebrativo con 
tutte le corali a livello vicariale. 


