
 

 

 
ATTIVITA’ ESTIVE 

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

14 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 

24 luglio  2016 

XVII  tempo Ordinario 

Letture: Gen 18,20-32 / Col 2,12-14 / Lc 11,1-13 

 

Quando pregate dite: Padre (Lc 11,2) 

 

La parola di questa domenica ci invita a riflettere sulla preghiera, 

quale forza della vita di fede. La preghiera è forza di Dio in noi perché è re-

lazione, è dialogo con Dio.  

Sappiamo dal vangelo che Gesù si ritirava spesso in prolungata ora-

zione personale e silenziosa. Sollecitato dalla domanda di uno dei suoi disce-

poli, Gesù insegna il suo “stile” di preghiera. Lo fa insegnando il Padre no-

stro.  

Se noi guardiamo i vangeli, troviamo questa preghiera in due versioni 

differenti. Ma la sua novità non va cercata tanto nelle formule usate, quanto 

nel fatto che essa presenta un modello di fede vissuta e osservata dal Mae-

stro, un concentrato del suo insegnamento sulla preghiera.  

Il nome “Padre” che introduce le cinque brevi richieste è come il 

portale di ingresso di questa straordinaria preghiera. Esso mette, chi la fa 

propria, in totale libertà, fiducia, confidenza e gioia davanti a Dio, di fronte 

al quale siamo non come una massa anonima, ma come un popolo di figli.  

Possiamo chiamare Dio, in cui tutto si fonda, “amato Padre”. Abbà 

gli possiamo dire; così fiduciosi possiamo essere, tanto è vicino a noi. Noi 

possiamo rivolgerci a Dio, l'infinito, il mistero dei misteri, con questa confi-

denza solo perché Gesù ce l'ha detto. Dio mi dice “figlio” e io lo posso chia-

mare “Padre”, Padre buono, “papi”. Nella preghiera in questa settimana 

partiamo da questa confidenza. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 24/07/2016 
 

XVII Tempo Ordinario 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti SCHERMIDORI Assunta in MONTI e genitori 

Lunedì 25/07/2016 
S. Giacomo Apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e 
Maria 

 Martedì 26/07/2016 
SS. Gioacchino e Anna 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. GASPARI Giacomo 
Def.ti FANIN Anna e GIRONDI Teresa 

Mercoledì 27/07/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BALLARDIN Marco 

Giovedì 28/07/2016 
S. Massimo Vescovo 

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

Venerdì 29/07/2016 
S. Marta di Betania 

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

Sabato 30/07/2016 
S. Pietro Crisologo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. BARATTO Ottavia, MAROBIN Carlo e   
MOZZI Antonio 
Def. LORIGGIOLA Gabriele ric. Luigi 
Ann. Def. CARON Marcella, Giovanni Battista e   
Franco 

Domenica 31/07/2016 
 

XVIII Tempo Ordinario 
 

31° Giornata Mondiale 
della Gioventù a Cracovia 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def. BASSO Angelo ric. Olimpia 

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

Lunedì 01/08/2016 
S. Alfonso M. de’ Liguori 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Messa sospesa 

 Martedì 02/08/2016 
S. Eusebio di Vercelli 

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

Mercoledì 03/08/2016 
S. Lidia 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

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

 

DIFESA DEL POPOLO: Invitiamo a leggere le notizie della Diocesi e del Vicariato. 

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. 
FACOLTA’ TEOLOGICA: la facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi 
di studio di livello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e 
operatori pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, 
licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che pos-
sono essere seguiti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli istituti teolo-
gici collegati in rete.  
Le iscrizioni per l’anno accademico 2016-2017 sono aperte da maggio a settem-
bre. Info: 049/664116 - www.fttr.it 
GMG - GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’: la settimana dal 25 al 31 lu-
glio 2016 vedrà circa 1400 giovani della Diocesi di Padova, accompagnati da più 
di 66 presbiteri, unirsi ai 2 milioni di partecipanti, provenienti da tutto il mondo. 
I giovani da tempo si sono preparati a questo appuntamento a Cracovia, in Po-
lonia, nella quale città S. Giovanni Paolo II è stato vescovo per vari anni. Negli 
ultimi giorni della settimana sarà presente anche Papa Francesco. Preghiamo  
perché questa esperienza sia un momento forte di grazia e di fraternità per tutti 
i partecipanti. Il parroco sarà presente alla GMG: per urgenze siete invitati a 
contattare il Vicario Foraneo don Silvano Silvestrin a Montegalda. 
CENA DEL PESCE: sabato 30 luglio alle ore 20:00 presso le casette a Ghizzole ci 
sarà un momento conviviale al pesce. Per adesioni contattare Gino Carli. 
FESTA DELLA ZUCCA: la festa si svolgerà a Ghizzole dal 16 al 19 settembre 2016 
e dal 22 al 25 settembre 2016. Chi desidera aiutare nella preparazione dei tor-
telli di zucca è invitato a contattare Ciro (348.0585919) e Simone 
(348.9318813). 
PERDON D’ASSISI: dal 1 al 2 agosto ci sarà la possibilità di ricevere l’indulgenza 
plenaria del perdon d’Assisi seguendo le indicazioni liturgiche. 
INCONTRO FORMATIVO: si ricorda per tempo che domenica 4 settembre presso 
il convento di S. Pancrazio a Barbarano si svolgerà l’incontro formativo per tutti 
gli operatori pastorali della parrocchia. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Venerdì 05/08/2016 
1° Venerdi del Mese 

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

Domenica 07/08/2016 
 

XIX Tempo Ordinario 

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

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

Sabato 06/08/2016 
Trasfigurazione del  

Signore 

ore 18:00 S. Messa Prefestiva (presso la           
famiglia Pegoraro in via Fontanelle)  
Def.ti PEGORARO Derrick e SANAVIA Valentina 

Giovedì 04/08/2016 
S. Giovanni Maria  

Vianney 

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


