
 

 

 

 
ATTIVITA’ ESTIVE 

 
Di seguito riportiamo le date di 
inizio/svolgimento di iniziative 
estive parrocchiali. 
 
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. 
 

Il GREST di fine estate ha come titolo:  ALLA RICERCA DI NEMO. 
Per iscrizioni: presso gli animatori dopo la S. Messa o da don Gabriele. 

CARITAS VICARIALE 
 
Nel vicariato di Montegalda funziona il Centro di Ascolto della Caritas 
con due sportelli:  
Veggiano: in patronato, 1° piano, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30; 
Grisignano: in canonica, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30. 
Inoltre è stato aperto un conto corrente bancario in Banca Prossima, 
con possibilità di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo, agenzia di Veggiano. 

Numero del conto:  1000/00144094 
    PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA 
    FONDO CARITAS VICARIALE 

IBAN: IT79    G033    5901    6001    0000    0144    094 
Chi vuole contribuire personalmente può versare la sua offerta su que-
sto conto corrente. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

26 giugno  2016 

XIII  tempo Ordinario 

Letture: 1Re 19,16b.19-21 / Gal 5,1.13-18 / Lc 9,51-62  

 

E si misero in cammino verso un altro villaggio (Lc 9,56) 

 

Gesù aveva cominciato il suo ministero pubblico nella sinago-

ga di Nazareth (4,14) dove era stato rifiutato dai suoi concittadini. 

Anche qui, all’inizio del viaggio verso Gerusalemme dove a-

vrebbe portato a compimento la sua missione con la morte e risur-

rezione, Gesù non è accolto. Questo rifiuto in un villaggio della 

Samaria suscita la reazione degli apostoli, che vorrebbero la puni-

zione divina per quegli abitanti. Gesù però smaschera il loro at-

teggiamento perché coglie in esso una logica di vendetta e di riva-

lità. Certo in Gesù si rivela la potenza di Dio, ma è la potenza 

dell’amore, non della sopraffazione; dell’amore che accetta di 

passare attraverso la sofferenza per offrire il perdono.  

Gesù si mette in cammino verso un altro villaggio perché c’è 

sempre un’altra casa a cui bussare, un altro paese da attraversare, 

un’altra possibilità per annunciare, un’altra occasione per ama-

re. Una difficoltà ti ha bloccato; riparti, ricomincia: c’è un nuovo 

terreno per altre semine, ci saranno nuove vite da guarire e da 

amare. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 26/06/2016 
 

XIII Tempo Ordinario 
 

Giornata per la carità del 
Papa 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. LATTENERO Bertilla in MIOTELLO 
Def. ZANETTIN Ermanno 
Def. FANIN Amorino 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Battesimo di SARASIN Giuseppe di Daniele e MILANI 
Gaia 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. DONADELLO Arrigo e CAPPAROTTO Maria 
Ann. Def. GASPARI Giacomo 

Lunedì 27/06/2016 
S. Cirillo d’Alessandria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e DALLA ROSA Angelo 

 Martedì 28/06/2016 
S. Ireneo Vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti BORTOLI Romana, Luigina e Gaetano 

Mercoledì 29/06/2016 
SS. Pietro e Paolo 

ore 20:00 S. Messa Solenne(Montegaldella) 
Def.ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca ric. Marcello 
Def. ROSSETTO Teresa (ric. dalle amiche) 
Def. PETTENUZZO Pietro 

Giovedì 30/06/2016 
Primi Martiri romani 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Venerdì 01/07/2016 
Primo venerdi del mese 

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

Sabato 02/07/2016 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Def.ti CLASSE 1961 ric. ZAMPOGNA Romeo, FRIGO 
Domenico e PAVAN Paolo 

Domenica 03/07/2016 
 

XIV Tempo Ordinario 
 

S. Tommaso Apostolo 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. CAPPAROTTO Emilio e Bruno 

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 

ORARIO S. MESSE 
RICORDIAMO CHE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO LA SANTA  MESSA        
DOMENICALE DEL POMERIGGIO E’ SOSPESA. 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si veda un articolo informativo sulla situazione in Siria e l’inter-
vista al Vescovo sul tema della povertà. Si veda anche l’inserto con le foto sul Giubileo 
dei Giovani e gli inserti Caritas e Azione Cattolica. 

EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Maria Pia Ammirati dal tito-
lo “Fuori dall’harem” (euro 7.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un CD dal titolo “I canti della Misericordia n°2”, pa-
role e musica per vivere il Giubileo (euro 7.40 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).  

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. 
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. 
Giovedì 30 giugno la scuola materna conclude le attività didattiche. 
GIORNATA CARITA’ DEL PAPA: questa giornata ci offre l’opportunità di prende-
re la mano del S. Padre e di rendere più estesa la sua presenza al fianco dell’u-
manità bisognosa, nei tanti interventi dei quali abbiamo avuto notizia e nei 
molti di più che restano lontani dai riflettori dei media. Non lasciamo che que-
sto appuntamento passi nell’indifferenza e doniamo liberamente il nostro con-
tributo. 
50° DI SACERDOZIO: ricordiamo nella preghiera don Silvano Guzzonato che 
celebra in questi giorni il 50° di sacerdozio nella parrocchia di Barbano. Tantissi-
mi auguri di ogni bene nel Signore! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 26 giugno dalle ore 16:00 ci sarà il ritiro vicariale missionario presso l’istitu-
to dei Saveriani in via Trento 119 a Vicenza. 
Venerdì 1 luglio in giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 

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 


