
 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 
 
Di seguito riportiamo le date di inizio/svolgimento di iniziative estive par-
rocchiali. 
 
10 LUGLIO  -  16 LUGLIO 

GREST di inizio estate a Montegalda 

16 AGOSTO  -  21 AGOSTO 

GREST di fine estate a Montegaldella 

 
 
Domenica 14 agosto alla messa delle 10:30 ci sarà il mandato per gli animatori 
del GREST di fine estate. 

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 

5 giugno  2016 

X tempo Ordinario 

Letture: 1Re 17,17-24 / Gal 1,11-19 / Lc 7,11-17 

 

Egli lo restituì a sua madre (Lc 7,15) 

 

Il brano di oggi, nel vangelo di Luca, si inserisce in un contesto ampio 

che prepara il lettore a rispondere alla domanda posta da Gesù: “Ma voi chi 

dite che io sia?”. La risurrezione del figlio di una vedova è preceduta dal 

racconto della guarigione del servo di un centurione che “stava per morire”. 

L’identità dei due protagonisti, un uomo e una donna, un pagano e una israe-

lita, evidenzia l’universalità dell’azione salvifica di Gesù. Essi dal Maestro 

sono posti al centro della scena: Gesù loda il centurione pagano (7,9); e 

strappa il ragazzo dalla morte, mosso a compassione dal dolore di una madre 

(7,15).  

Nell’episodio di questa domenica Gesù è il protagonista ed ogni azione è 

riferita a Lui: Egli vede, dice, si avvicina, tocca. Attraverso il suo sguardo 

possiamo penetrare nel cuore degli altri personaggi, per incontrare le lacrime 

di una mamma e conoscere la giovane età del morto. Gesù “vede” la donna, 

comprende il suo dolore di madre ed agisce. Chiede alla donna di non pian-

gere; si avvicina e tocca la bara. Parla comandando al morto di alzarsi e lo 

restituisce alla donna che diventa nuovamente madre. Lei riaccoglie come 

figlio il giovane la cui vita non viene più da lei, ma dal Signore, dal Creato-

re. Gesù ci offre una lezione di umanità straordinaria e quanto mai necessaria 

per la nostra società. Viviamo in questa settimana l’“ama il prossimo tuo 

come te stesso”. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 06/06/2016 
S. Norberto 

ore 20:30 S. Messa con le Rogazioni presso la 
fam. STIMAMIGLIO Leonardo (Montegaldella)  
Def.ti Contrada 

 Martedì 07/06/2016 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 08/06/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 09/06/2016 
S. Efrem 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCOLIN Silvana in MENEGAZZO 

Venerdì 10/06/2016 

ore 20:00 S. Messa con le Rogazioni presso il 
capitello della Madonna del  contadino
(Montegaldella)  
Def.ti Contrada 

Sabato 11/06/2016 
S. Barnaba Apostolo 

ore 15:30 Matrimonio Fantin Thomas e Facin 
Erika (Ghizzole)  
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. LORIGGIOLA Gabriele 

Domenica 12/06/2016 
 

XI Tempo Ordinario 
 

Colletta per le attività 
diocesane 

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

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

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

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 su S. Antonio di Padova, l’articolo sull’ordina-
zione presbiterale e l’articolo sulla Facoltà Teologica del Triveneto. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Giovannino Guareschi dal 
titolo “Ciao Don Camillo” (euro 6.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un libro di Madre Speranza da titolo “Signore dona-
ci amore, donaci carità” (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.  

FESTA DELLA MISSIONE: domenica 12 giugno dalle ore 15:30 in poi, nella sala 
polivalente Don Bosco a Padova, ci sarà la festa della Missione Diocesana dal 
titolo “Nella pelle dell’altro”. 
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. 
CONSIGLIO PASTORALE: il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) è convocato 
per venerdì 24 giugno in asilo alle ore 21:00. 
COORDINAMENTO VICARIALE: il Coordinamento pastorale vicariale (CPV) è 
convocato per giovedì 23 giugno a Grisignano di Zocco alle ore 21:00. 
SCUOLA MATERNA: dal 4 luglio al 24 luglio si svolgerà presso la scuola materna 
un proposta estiva per l’infanzia per i bambini dai 3 ai 5 anni  organizzata da 
PopCorner dal titolo “in viaggio con Peter Pan”. Per informazioni vedere locan-
dina. 
 
Ricordiamo nella preghiera la sorella ZANETTIN Meri e la sua famiglia. Durante 
le esequie sono stati raccolti come buona usanza insieme all’offerta della fami-
glia 150,80 euro dati alla parrocchia. Grazie. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

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. 
Venerdì 10 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00  in piazza Marconi a Montegalda si 
svolgerà l’evento di cittadinanza proposto dalla FISM di Vicenza per valorizzare la pre-
senza delle scuole paritarie nel territorio. Parteciperanno alla manifestazione le inse-
gnanti della nostra Scuola Materna “Soranzo” e della Scuola Materna di Montegalda. 
Domenica 12 giugno alle ore 17:00 a Montegalda ci sarà la messa solenne di Don Die-
go Cattelan. 

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 


