
 

 

 

 

FACOLTA’ TEOLOGICA 
TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 

 
 
La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di studio di li-
vello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e opera-
tori pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di lau-
rea, licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea e laurea magi-
strale), che possono essere seguiti nella sede centrale di Padova e nelle 
sedi degli istituti teologici collegati in rete.  
Le iscrizioni per l’anno accademico 2016-2017 sono aperte da maggio a 
settembre. Info: 049/664116 - www.fttr.it 
 

SCUOLA MATERNA “G. SORANZO” 
L’anno scolastico sta per iniziare! 
Per le sezioni primavera e piccoli:  
 dal 5 al 7 settembre dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 
 i giorni 8 e 9 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (pranzo compre-

so). 
 
Per le sezioni medi e grandi: 
 i giorni 8 e 9 settembre dalla ore 8:00 alle ore 12:30 (sono garantiti i 

servizi di trasporto e pranzo); 
 dal giorno 12 settembre per i bambini medi e grandi la scuola inizierà 

con l’orario intero (dalle ore 8:00 alle ore 15:50). 

 
RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI 
Ricordiamo nella preghiera la sorella MARCOLIN Benita vedova MARZARI e la 
sua famiglia. Durante le esequie sono stati raccolti come buona usanza con 
l’offerta della famiglia 133.65 euro dati alla parrocchia. 
Ricordiamo nella preghiera la sorella SCAPIN Lina e la sua famiglia. Durante 
le esequie sono stati raccolti come buona usanza 79.00 euro dati alla parroc-
chia. 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

04 settembre 2016 

XXIII  tempo Ordinario 

Letture: Sap 9,13-18 / Fm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33 

 

Se uno viene a me e non mi ama più della propria vita… (Lc 14,26) 

 

In Gesù Dio diventa accessibile, unicamente da accogliere e da segui-

re. Ma per fare questo è necessario mettere in secondo piano tutto il resto, 

perfino i sentimenti  più cari come l'amore per i propri familiari, l'attacca-

mento ai propri averi, la stessa vita. 

Scriveva nel suo diario Dag Hammarskjold, diplomatico svedese per 

due mandati segretario generale dell'ONU, nel 1961 premio nobel per la pa-

ce alla memoria: “La cosa più meravigliosa che si può raggiungere in que-

sta vita è tacere, lasciar fare e parlare a Dio” (Tracce di cammino, Qiqa-

jon). Cristo era una realtà nella vita di quest'uomo politico. Egli visse dell'u-

nione con Lui: cosciente del proprio dovere, amabile, rassegnato e felice. 

Realizzò la sequela di Cristo da uomo politico. 

Entusiasmo per Cristo e desiderio e impegno a diventare simili a Lui. 

Vivere nell'unione con Dio, essere servi di tutti, sempre pronti al per-

dono, dare ogni volta una nuova opportunità a ognuno, abbattere le frontiere 

e i muri tra gli uomini, percorrere la strada della croce. 

Queste parole di Gesù non sono rivolte a qualcuno, ma a tutti. Poi 

ciascuno è chiamato a viverle nella sua condizione e nel suo tempo. Gesù ci 

chiede un duplice atteggiamento: un grande amore per Lui e una grande ca-

pacità di distacco. In questa settimana proviamo a mettere davanti ad ogni 

azione, da quelle più semplici a quelle più impegnative, un “per te, Gesù”. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 04/09/2016 
 

XXIII Tempo Ordinario 
 

S. Rosalia 

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

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

Battesimo di ZANETTIN Sebastiano di Alessio e 
Barbara 
Da domenica 11 settembre riprende la messa 
delle ore 17:00 a Montegaldella 

Lunedì 05/09/2016 
S. Teresa di Calcutta 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. Suor Gina BERTINATO ricordando  
P. Pierdamiano e famigliari 

 Martedì 06/09/2016 
ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BASSO Adele e famigliari 
Settimo SCAPIN Lina 

Mercoledì 07/09/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PETTENUZZO Merino ric. Agnese e Pietro 

Giovedì 08/09/2016 
Natività di B.V. Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti BRESSAN Elisa e Lino 

Venerdì 09/09/2016 
S. Pietro Claver 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti DONADELLO Tersilla e Giuseppe 

Sabato 10/09/2016 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. ARPETTI Emilio e famigliari 
Ann. Def.ti SARTORI Pasquale e CREAZZA Maria ric. 
Teresina e Gabriella 
Def. PALMA Silvano e famigliari 
Trigesimo MARCOLIN Benita ved. MARZARI 
Ann. Def. ti PERTILE Roberta, NOVELLO Rosa,  
Ferruccio e Francesco 
Ann. Def. RIGOTTO Antonio 

Domenica 11/09/2016 
 

XXIV Tempo Ordinario 

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

ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAPPAROTTO Emilio ric. Bruno 
Def.ti Fam. MARTELLO e fam. LO BARTOLO 
50° di Matrimonio di LO BARTOLO Calogero e  
MARTELLO Clorinda 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. SAGGIORATO Angelina in MENIN 

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 un inserto riguardante il racconto di un anno di missio-
ne in Etiopia del vescovo emerito Antonio, un articolo sulla SMA e un articolo sulla mu-
sica sacra nella diocesi di Padova. Si veda anche un articolo su Madre Teresa di Calcut-
ta. 

EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Costanza Cavalli dal titolo 
“Fuoco verde” (euro 7.90 con la rivista). 
Si veda anche il libro dal titolo “Madre Teresa” di Saverio Gaeta (euro 9.90).  
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le celebrazioni. Per    
ulteriori informazioni contattare il parroco. 
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 nei vari servizi durante la 
festa è invitato a contattare Ciro (348.0585919) e Simone (348.9318813). 
CARITAS: siamo invitati a prendere la locandina informativa in chiesa riguar-
dante i centri di ascolto della Caritas. 
SCUOLA ORGANISTICA DI MONTEGALDA: siamo invitati a prendere la locandi-
na riguardante la scuola organistica di Montegalda. 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: come ogni anno viene proposto un pellegrinaggio 
vicariale che si terrà sabato 24 settembre. Programma: S. Vito al Tagliamento, 
Trasaghis presso la tomba di Mons. Luigi Pellizzo, Gemona e Venzone. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco. Il costo del viaggio compreso del pran-
zo è di 40 euro/persona. Partenza ore 6:30 da Montegalda (piazzale della chie-
sa). 
PELLEGRINAGGIO GIOVANI AC E GMG: si svolgerà sabato 10 settembre e par-
tirà da Montegalda alle ore 14:00 fino a Monte Berico. Si veda la locandina per 
ulteriori informazioni.  
MADRE TERESA PROCLAMATA SANTA: domenica 4 settembre a Roma, Papa 
Francesco proclamerà Santa Madre Teresa di Calcutta, dopo che  Papa Giovan-
ni Paolo II nel 2003 la proclamò Beata. E’ possibile seguire in televisione la ceri-
monia di canonizzazione. 
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: domenica 25 set-
tembre ci sarà la Giornata per il Seminario Diocesano dove si raccoglieranno le 
offerte per i due seminari diocesani (Maggiore e Minore). Preghiamo per la co-
munità del Seminario soprattutto per il suo compito formativo e di accompa-
gnamento dei seminaristi. 
TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA: domenica 18 settembre ci sarà in tutte le 
parrocchie la colletta per i terremotati del Lazio e delle Marche. Si veda il sito 
della parrocchia per ulteriori informazioni. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 5 settembre alle ore 21:00 in Asilo ci sarà un importante incontro per i 
genitori del primo percorso della IC (4° e 5° Elementare). L’argomento riguarde-
rà la celebrazione dei sacramenti. 
Giovedì 8 settembre alle ore 21:00 in canonica ci sarà un incontro programma-
tico con i rappresentanti dei gruppi parrocchiali. 
Lunedì 12 settembre alle ore 21:00 in Asilo ci sarà incontro per tutti i genitori 
dei ragazzi di 3° Media e la Catecumena. L’argomento riguarderà la celebrazio-
ne dei sacramenti e le date delle celebrazioni. 


