
 

 

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. 

 

GIUBILEO DEI GIOVANI 

Giornata Diocesana per i giovani nell’anno del Giubileo aperta a 
tutti i giovani della Diocesi di Padova e ai partecipanti alla GMG 
di Cracovia 2016. 
Sabato 18 giugno -  Programma della giornata: 
 Ore 17:00 ritrovo in quattro punti del centro città; 
 Ore 17:30 breve pellegrinaggio verso la porta della Miseri-

cordia della Cattedrale; 
 Ore 18:00 raduno in Cattedrale, momento di preghiera con il 

Vescovo Claudio e consegna del Kit ai partecipanti alla 
GMG; 

 Ore 19:30 cena al sacco con musica e animazione; 

 Ore 21:15 spettacolo KEY4YOU, realizzato da 4 gruppi di 
giovani della Diocesi con la partecipazione di Pippo e Gaeta-
no di  “Marco e Pippo - l’unico duo che è un trio”. 

 
Invitiamo i giovani a partecipare! 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

12 giugno  2016 

XI  tempo Ordinario 

Letture: 2Sam 12,7-10.13 / Gal 2,16.19-21 / Lc 7,36 - 8,3 

 

Sono perdonati i suoi peccati, perché ha molto amato (Lc 7,47) 

 

Il vangelo di questa domenica ci mostra il vero cuore di Gesù. Non sol-

tanto annuncia la misericordia di Dio, così come avevano fatto i profeti, ma 

si mostra più che un profeta: alla donna, che tutti conoscevano come pecca-

trice, egli dichiara: “Ti sono perdonati i tuoi peccati. La tua fede ti ha salva-

ta”. Gesù stesso in questo gesto si rivela come la misericordia di Dio fatta 

carne.  

Quella donna trova il coraggio di porre ai piedi di Gesù tutta la propria 

vita carica di miseria, di dare sfogo a lacrime che confessano sofferenza e 

frustrazioni, di invocare liberazione e salvezza da “Colui che può perdonare i 

peccati”. E Gesù perdona: “sono perdonati i suoi molti peccati perché ha 

molto amato”: Non è l’amore della donna ad ottenere il perdono; ma le sue 

lacrime e le sue effusioni affettuose testimoniano che qualcosa è già avvenu-

to nella sua coscienza. A salvare la donna è la sua “fede”: ella non ha merita-

to più del fariseo, ma più di lui ha capito di essere di fronte a Colui che può 

rimettere i peccati e a Lui si è abbandonata con fiducia. L’amore ti proietta 

fuori di te e crea dentro di te il vuoto che chiama la pienezza di Dio. Faccia-

mo della nostra vita un continuo atto di amore. Questo dice Gesù a ciascuno 

di noi, come quel giorno al fariseo. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 13/06/2016 
S. Antonio di Padova  
patrono della città  

di Padova 

ore 20:00 S. Messa presso il capitello di             
S. Antonio in via S. Maria Maddalena
(Montegaldella)  
Def.ti fam. SPLENDORE 
Def. DAINESE Antonio 

 Martedì 14/06/2016 
S. Eliseo 

S. Messa sospesa per gita-pellegrinaggio      
vicariale dei sacerdoti 

Mercoledì 15/06/2016 ore 19:30 S. Messa (Montegaldella) 
Settimo di MENEGAZZO Antonio ric. Silvana 

Giovedì 16/06/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo ROEA Margherita in BURLIN 
Def. ROMANZI Andrea 

Venerdì 17/06/2016 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BORTOLI Carlo e famigliari 
Def.ti. FRANCESCHETTO Lino e Linda, Franco e 
fratelli 

Sabato 18/06/2016 
S. Gregorio Barbarigo   

Vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MAROBIN Giovanni, Antonio e Benedetto 
Trigesimo SCHERMIDORI Assunta 
Ann. Def.ti MONEGATO Maria e Giuseppe 

Domenica 19/06/2016 
 

XII Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola e Luigina e   
tutti i cugini CARLI 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Battesimo di ROEA Desiree di Daniele e Sabrina 

ore 12:00 S. Messa (Montegaldella) 
25° di Matrimonio di CERON Sergio e MONTI        
Antonella 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BASSO Luigi 
Ann. Def. MERLIN Attilio 
Def.ti BELLAN Ubaldo e famigliari 

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 Speciale Turismo, alcuni articoli sui diaconi 
permanenti e sulla scuola materna paritaria. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Giovannino Guareschi dal 
titolo “Il breviario di don Camillo” (euro 6.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un libro La Bibbia “Egli perdona tutte le tue col-
pe” (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.  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES - ARS - NEVERS: il pellegrinaggio avrà luogo dal do-
menica 21 agosto a venerdì 26 agosto 2016 (6 giorni, con il  pullman).  Per partecipare 
e maggiori informazioni contattare Andrea Schermidori (338.7922291).  
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. 
COLLETTA PER LE ATTIVITA’ DIOCESANE: siamo invitati a dare un’offerta per le 
attività diocesane in chiesa. Ricordiamo che gli uffici diocesani sono sempre al 
servizio delle comunità parrocchiali. 
 
Ricordiamo nella preghiera il fratello MENEGAZZO Antonio e la sua famiglia.  

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 12 giugno alle ore 17:00 a Montegalda ci sarà la messa solenne di Don Die-
go Cattelan. Ricordiamolo nella preghiera e facciamo un augurio di ogni bene per il 
suo ministero sacerdotale. 

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 


