
 

 

 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 
Maddalena 

ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

in chiesa ore 20:30 martedì e giovedi 

Capitello della         
Madonna del           
contadino 

ore 20:00 da lunedì a venerdì 

presso Famiglia            
Stimamiglio Leonardo 

ore 20:30 lunedi e venerdì 

MAGGIO MESE MARIANO 
Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della 
Chiesa. Di seguito trovate i luoghi, giorni ed orari dei vari centri di pre-
ghiera. Invitiamo a partecipare. 

Colletta per l’Ucraina in Diocesi 
 

“Domenica 3 aprile al termine del Regina Coeli, Papa Francesco ha lan-
ciato una speciale colletta per l'Ucraina. Due milioni di profughi interni. 
Diecimila morti. Danni per 50 miliardi di Euro. Il vescovo ucraino 
Borys Gudzjak: "Siamo vivendo una crisi nascosta che ha bisogno del-
l'attenzione e della solidarietà dell’Europa”. 
...Gli ucraini hanno manifestato la loro adesione ai valori europei che 
sono basati sul Vangelo. Hanno creduto e lottato per la dignità della 
persona, la libertà e la democrazia.  Adesso hanno bisogno della solida-
rietà europea. Hanno vissuto con dignità questa Croce da due anni. Ora 
hanno bisogno di sapere se l’Europa è consapevole della loro situazio-
ne. Se l’Ucraina cade sotto la pressione di questa guerra ci saranno con-
seguenze gravissime per tutti, con milioni di profughi in Europa.” 
 

Dall’articolo di Maria Chiara Biagioni sulla Difesa del Popolo—1 maggio 2016 
 

 
NB: domenica 8 maggio si raccoglie la colletta in parrocchia. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

08 maggio  2016 

Ascensione del Signore 

Letture: At 1,1-11 / Eb 9,24-28; 10,19-23 / Lc 24,46-53 

 

Mentre li benediceva si staccò da loro (Lc 24,51) 

 

Dopo aver raccontato l’apparizione del Risorto ai discepoli di Emmaus, 

San Luca condensa in pochi versetti alcune verità fondamentali su Gesù: la 

conformità del mistero pasquale alla verità proclamata dalle Scritture; il 

compito dei discepoli di annunciare la conversione e il perdono dei peccati; 

il comando di restare in città in attesa dello Spirito Santo. Segue così il rac-

conto dell’ascensione di Gesù al cielo e il ritorno dei discepoli in Gerusa-

lemme.  

Gesù si separa da loro ma non li abbandona; inaugura un tempo in cui essi 

possono essere discepoli creativi della loro missione. Per questo mentre si 

stacca li benedice. Come è bello questo verbo! E come è consolante! Gesù 

dice bene dei suoi. Come avevano fatto i patriarchi quando si dovevano con-

gedare dalla loro famiglia. L’ultima immagine di Gesù che abita gli occhi e il 

cuore di chi l’ha visto per tre anni è una benedizione. C’è del bene in te; c’è 

molto bene in ogni creatura. Gesù ci ha lasciato una benedizione, non un giu-

dizio; non una condanna; non un consiglio; ma una parola bella, una parola 

di stima, una parola di speranza in me. Cerco di vivere in questa settimana 

come uno benedetto dal Signore. Faccio conto di tutto e del tanto bene che 

c’è in me e nei miei fratelli. Sia questo a guidarmi nelle mie azioni. Certo, 

qualche volta, forse spesso, sbaglierò, ma sempre posso ricominciare perché 

Egli ha fiducia in me. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 08/05/2016 
 
 

Ascensione del Signore 
 

Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali 

 
Festa della Mamma 

 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Battesimo di SPECIAN Aurora di Mirko e Elisa 

Ore 11.50 (a Ghizzole) Battesimo di MENEGHETTI 
Noemi di Nicola e SICURELLI Katia 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di SANTIN Arineo 

Lunedì 09/05/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo BOSCATO Armida in BONETTO 

 Martedì 10/05/2016 
Beata Beatrice d’Este 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa e ZIBETTI  Domenico e 
Maria (subito dopo la S. Messa ci sarà il S. Rosario) 

Mercoledì 11/05/2016 
ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. GREGOLIN Florindo 
Def. ROMANZI Andrea 

Giovedì 12/05/2016 
S. Leopoldo da  

Castelnuovo 

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

Venerdì 13/05/2016 
B.V. Maria di Fatima 

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

Sabato 14/05/2016 
S. Mattia Apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZAMPOGNA Marino ric. Ida e famigliari 

Domenica 15/05/2016 
 
 

Pentecoste 
 

Giornata Internazionale 
della Famiglia (ONU) 

 
 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. BASSO Marcello ric. Raimondo, Dario e Arineo 
Def. CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Battesimo di ZANDONA’ Christian di Denis e Anna 

ore 11:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Fam. ZANETTIN (celebrerà don Giuseppe 
Zanettin) 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BRESSAN Augusta Maria ric. Rodolfo e don 
Lino 
Ann. Def. NOTTURNI Antonio e Eleonora ric.  
Ottorino e Tiziano 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’inserto sull’Aclista Padovano e l’articolo sul Giubileo 
delle Famiglie. Si veda anche lo Speciale Catechisti. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Giovannino Guareschi dal 
titolo “Il compagno Don Camillo” (euro 6.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un libro di S. Agostino dal titolo “Una sola promes-
sa sicura: la tua misericordia” (euro 6.40 con la rivista). 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita    
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: ricordiamo il pellegrinaggio Vicariale dal 18 al 
25 giugno 2016 in Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina informativa). Do-
menica 8 maggio alle ore 16:00 a Montegalda ci sarà un incontro informativo con P. 
Adriano Contran del Commissariato della Terra Santa di Treviso. 

SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desideras-
se dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare il parroco. 

FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le celebrazioni. Per    
ulteriori informazioni contattare il parroco. 
COMUNE: la consulta della Bella Età con il patrocinio del Comune ha organizzato una 
gita-pellegrinaggio alla Madonna della Corona (Lago di Garda—VR) per mercoledì 18 
maggio 2016. Quota di iscrizione 40 euro. Partenza alle ore 8:00 davanti al Municipio. 
Per iscrizioni e informazioni contattare Rossi Attilio (cel. 335.7351177) o il parroco. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 15 maggio alla S. Messa delle ore 10:30 a Monte-
galdella ci sarà la conclusione di percorsi catechistici di quest’anno pastorale. Seguirà 
poi un momento conviviale negli ambienti della Parrocchia di Trambacche con il pran-
zo al sacco. Per adesioni al momento conviviale è importante contattare i propri cate-
chisti. 
GRUPPO DONART: sarà presente il gruppo Donart domenica 1 e 8 maggio con i propri 
lavori artigianali per raccogliere offerte per la parrocchia. 
8xMILLE: siamo invitati a prendere il pieghevole “queste opere sono anche ope-
ra tua” riguardante la giornata di sensibilizzazione alla firma per l’8xmille. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 8 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in Asilo ci sarà il primo incontro di 
formazione per animatori ACR con l’associazione “Mongolfiera”. 
Dalle 17:30 alle 19:00 incontro di ACR Medie a Montegalda. 
Lunedì 9 maggio dalle ore 20:00 ci sarà la scuola di preghiera in Seminario Maggiore a 
Padova per i giovani a livello Diocesano in preparazione alla GMG. 
Martedì 10 maggio ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 3° e 4° 
Superiore. 
Venerdì 13 maggio ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 1° e 2° 
Superiore. 
Alle ore 21:00 a S. Maria di Veggiano ci sarà il S. Rosario Vicariale organizzato dal Grup-
po Missionario Vicariale. 
Sabato 14 maggio alle ore 16:00 ci sarà l’incontro celebrativo conclusivo in cripta a 
Montegalda per  il percorso di prima Evangelizzazione. 
Alle ore 21:00 ad Arlesega ci sarà la Veglia Vicariale di Pentecoste. 


