
 

 

  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. 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 

FORMARE AL DIALOGO 

Si propone un cammino teologico di base per tutti coloro che hanno il 
desiderio: 
 di approfondire la propria fede; 
 di “mettersi alla scuola “ della Sacra Scrittura; 
 di riflettere teologicamente; 
 di conoscere l’esperienza di fede del passato e del presente. 
 
Non servono titoli di studio particolari: basta la passione! 
Ogni anno si propone un percorso base per chi inizia e alcuni percorsi di 
approfondimento. 
Quando? 
Al martedì e al giovedì dalle ore 20:30 alle 22:25 presso la Facoltà Te-
ologica del Triveneto in via del Seminario  n. 7 a Padova con possi-
bilità di parcheggio interno. 
Iscrizioni: entro il 26-27 settembre 2016 nei giorni di apertura della se-
greteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).   
Per informazioni telefonare al 333.3946657. 
Visita il sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it  

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

29 maggio  2016 

Corpus Domini 

Letture: Gen 14,18-20 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17 

 

Tutti mangiarono a sazietà (Lc 9,17) 

 

L’attività del Maestro riempie tutto il giorno e giunge la sera. 

Gli apostoli espongono a Gesù la loro preoccupazione per la folla, 

l’alloggio per la notte e il sostentamento. Gesù invece li coinvol-

ge direttamente e li chiama a collaborare alla sua opera: essi di-

stribuiranno alla folla il dono abbondante offerto da Lui stesso.  

Non è il denaro, non è lo sforzo o la ricerca umana, ma la pa-

rola di Gesù a generare l’abbondanza. Quel pane moltiplicato è 

segno dell’Eucaristia: Gesù ci dà il Suo corpo perché nella nostra 

vita scorra la Sua vita, nel nostro cuore metta radici il Suo corag-

gio e quel miracolo che è la gratuità. Gesù ci dona il suo corpo 

perché vuole anche farci attenti al corpo dei fratelli. Ricordan-

doci che legge dell’esistenza è il dono di sé come ha fatto Lui. E 

questo sarà anche la nostra sazietà. Quando vivremo così sentire-

mo di vivere una vita piena, perché solo il dono sazia. Uniti al 

Corpo donato di Gesù entriamo anche noi nello stile del dono. E 

viviamo di questo. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 29/05/2016 
 

Corpus Domini 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Famiglia RIELLO  
(Processione con SS Sacramento) 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 30/05/2016 ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo di POLETTO Bortolo e famigliari 

 Martedì 31/05/2016 
Visitazione B.V. Maria 

ore 20:00 S. Messa (Ghizzole) con le Rogazioni 
e conclusione del mese Mariano 
(segue S. Rosario) 

Mercoledì 01/06/2016 
S. Giustino Martire 

ore 19:00 S. Messa 
Def. MENEGHINI Lino 

Giovedì 02/06/2016 
SS Pietro e Marcellino 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BASSO Luigi, FOSSA Mariano e VAROTTO 
Neri 

Venerdì 03/06/2016 
Sacratissimo Cuore  

di Gesù 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERTILE Pietro ric. Gemma e Luigi 

Sabato 04/06/2016 
Cuore Immacolato della 

B.V. Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Def. BOSCHETTO Mario 
Ann. Def. SANTIN Santina, Giuseppe e Arineo 

Domenica 05/06/2016 
 

X Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. DAL MOLIN Ugo 
Def. SINIGAGLIA Luigi ric. MINCHIO Mario e Maria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Def. PALMA Silvano e famigliari 
Def. SCHERMIDORI Assunta e genitori 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. VALENTE Italo e famigliari 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano i vari articoli sulla Festa della Repubblica (02 giugno 
1946), l’articolo su S. Antonio da Padova e l’articolo sull’ordinazione presbiterale. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Giovannino Guareschi dal 
titolo “L’anno di Don Camillo” (euro 6.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un libro di Charles de Foucauld da titolo “Mi abban-
dono alla tua misericordia” (euro 6.40 con la rivista). 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: il pellegrinaggio Vicariale in Terra Santa è stato 
spostato dal 03 al 10 settembre 2016 in Palestina. Per partecipare contattare il parro-
co.  

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. 

8xMILLE: siamo invitati a prendere il pieghevole “queste opere sono anche ope-
ra tua” riguardante la giornata di sensibilizzazione alla firma per l’8xmille. 
GREST 2016: saranno comunicate quanto prima le date del Grest di inizio estate 
(Luglio) che di fine estate (Agosto) 
 
 
Ricordiamo nella preghiera il fratello POLETTO Bortolo e la sua famiglia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 31 maggio alle ore 20:00 a Ghizzole ci sarà la messa con Rogazioni e S. Rosa-
rio a conclusione del mese di Maggio. 
Venerdì 03 giugno in giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 
Domenica 05 giugno alle ore 16:30 in Cattedrale a Padova il Vescovo Claudio presiede-
rà la celebrazione Eucaristica con il rito di ordinazione presbiterale. 

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  
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 


