
 

 

 

  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. 

Festival Biblico: “Giustizia e pace si baceranno” 
 

L’edizione 2016 del Festival Biblico, promosso dalla Diocesi di Vicen-
za e Società San Paolo, in collaborazione con le Diocesi sedi della ras-
segna,  proporrà oltre 150 eventi che, dal 19 maggio prenderanno il via 
prima a Verona, Padova, Rovigo e Trento e in alcune sedi della Diocesi 
di Vicenza, per terminare poi con il weekend del 26-27-28-29 maggio 
nel centro storico della città palladiana. 
Ogni sede ha sviluppato il tema dell’edizione 2016, pensando alla Pace 
nelle sue declinazioni di Giustizia, Perdono e Misericordia trasportate 
nei temi caldi dell’attualità, costruendo cosi un programma alla continua 
ricerca di cultura, approfondimento, informazione e valori spirituali eti-
ci e civili per far comprendere ancora una volta che “non c’è pace senza 
giustizia; non c’è giustizia senza perdono” come ammoniva Giovanni 
Paolo II. 
 
Dall’inserto “Festival Biblico” della Difesa del Popolo, 15 maggio 2016. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

15 maggio  2016 

Pentecoste 

Letture: At 2,1-11 / Rm 8,8-17 / Gv 14,15-16.23b-26 

 

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa (Gv 14,26) 

 

Nel brano proposto dalla liturgia di questa solennità di Pente-

coste, lo Spirito è presentato nella sua funzione di interprete per-

fetto della parola di Gesù. Egli infatti dovrà insegnare e ricorda-

re: lo Spirito approfondisce il vangelo di Cristo e soprattutto 

convince il cuore del credente della verità della fede. Lo Spirito è 

inviato per guidare noi discepoli alla comprensione piena della 

verità e per assistere la comunità cristiana nel difficile compito di 

unire la fedeltà alla novità.  

L’insegnamento dello Spirito è come un progressivo viaggio 

verso il “centro”, ci guida dentro la pienezza della verità (Gv 1-

6,13). Ci conduce da una conoscenza per sentito dire ad una co-

noscenza personale. Apriamoci in questa settimana al soffio del-

lo Spirito, lasciamoci guidare dalla sua voce. Egli ci condurrà ad 

amare Gesù, ad ascoltare la sua parola e ad osservare i comanda-

menti. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 16/05/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. VALENTE Italo 

 Martedì 17/05/2016 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. PAVAN Alessandro 
Ann. Def. BORTOLI Bruno ric. Gianni, Pietro e Zaira 

Mercoledì 18/05/2016  S. Messa  sospesa per pellegrinaggio/gita 

Giovedì 19/05/2016 
S. Celestino V Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAVETTI Maria, Augusto e Vittorio 

Venerdì 20/05/2016 
S. Bernardino da Siena 

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

Sabato 21/05/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BALLARDIN Marco 

Domenica 22/05/2016 
 

Santissima Trinità 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo 
Ann. Def. BALBO Agnese ric. Luigi e Rosa 

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

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BAU’ Clorinda 

Inizio del Tempo Ordinario 

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: si veda l’inserto  SUL Festival Biblico. Si veda l’articolo sulla 
Scuola a Tuttocampo. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Giovannino Guareschi dal 
titolo “Don Camillo e Don Chichì” (euro 6.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un libro di Teresa di Lisieux dal titolo “Soltanto l’a-
more può renderci graditi al Signore” (euro 6.40 con la rivista). 
SCUOLA MATERNA: venerdì 27 maggio ci sarà la Festa della Scuola Materna 
che inizierà con la S. Messa alle ore 18:00 a Montegaldella e proseguirà in Asilo.  
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: ricordiamo il pellegrinaggio Vicariale dal 18 al 
25 giugno 2016 in Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina informativa).  

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. 
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. 
8xMILLE: siamo invitati a prendere il pieghevole “queste opere sono anche ope-
ra tua” riguardante la giornata di sensibilizzazione alla firma per l’8xmille. 
VEGLIA DI PREGHIERA:  giovedì 26 maggio ci sarà la veglia di preghiera a livello 
vicariale a Montegalda per gli ordinandi sacerdoti. Una preghiera particolare 
per il nostro don Diego Cattelan originario di Montegalda. 
 
Ricordiamo nella preghiera la sorella ROEA Margherita ved. BURLIN e la sua 
famiglia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 17 maggio ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 3° e 4° 
Superiore. 
Giovedì 19 maggio ore 21:00 a Mestrino ci sarà l’incontro del gruppo Missionario Vica-
riale. 
Venerdì 20 maggio ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 1° e 2° 
Superiore. 
Sabato 21 maggio alle ore 16:00 in Asilo ci sarà l’ultimo incontro dei ragazzi di Terza 
Media. 
Domenica 22 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in Asilo ci sarà il secondo incontro 
di formazione per animatori ACR con l’associazione “Mongolfiera”. 

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 


