
 

 

Messaggio dei Vescovi per la 11ª Giornata Nazionale  

per la Custodia del Creato 
 

[continuazione bollettino del 6 novembre] 

Misericordia per ogni creatura  

Leggere in quest’Anno la Laudato si’ significa pure accogliere l’invito ad allargare 

il nostro cuore nel praticare la misericordia, scoprendoci membri di una comunità 

della creazione, che vive di una molteplicità di relazioni vitali. «Creati dallo stesso 

Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una 

sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sa-

cro, amorevole e umile»7.  

Dobbiamo ancora imparare a condividere la tenerezza del Padre per le sue creature, 

a riconoscerne il «valore intrinseco»8, aldilà della loro utilità per noi. Dobbiamo an-

cora apprendere le forme di un rapporto equilibrato tra la cura che dobbiamo agli 

esseri umani – in particolare verso le vittime del degrado ambientale provocato da 

guerre e migrazioni obbligate – e l’attenzione per gli altri viventi: in parecchi casi le 

nostre relazioni con essi comportano sofferenze che potrebbero essere evitate.  

Convertirci alla misericordia  

L’Enciclica Laudato si’ è tutta un invito alla conversione ecologica, a un riorienta-

mento delle pratiche che si radichi in un cuore rinnovato. Impariamo a sperimentare, 

in modo più intenso il dono del creato, scoprendoci immersi in una misericordia che 

chiama anche noi ad essere “in uscita”, nella cura responsabile per il creato e per la 

famiglia umana. Impariamo a praticare il dialogo con religioni e culture, a partire 

dalle Chiese cristiane, per ricercare assieme le vie di una custodia efficace di 

«sorella terra».  

—————————————————————————————————— 

CORI PARROCCHIALI 

Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 

CORO S. CECILIA  Sabato, ore14:00 in asilo 

CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 

CORO ADULTI  Martedi, ore 20:30 in chiesa 

Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comunità 

arricchente e qualificato. Vi aspettiamo 

————————————————————————————————— 

FESTA DI S. CECILIA 

 

Martedi 22 novembre alle ore 20:30 nella chiesa di Montegaldella ci sarà la S. 

Messa animata da tutti i cori  parrocchiali del vicariato. Tutta la comunità è invi-

tata a partecipare. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

13 novembre 2016 

XXXIII  tempo Ordinario 

 

Letture: Mal 3,19-20a / 2Ts 3,7-12 / Lc 21,5-19  

 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita (Lc 21,19) 

 

Gli elogi per il tempio diventano per Gesù un’occasione per annun-

ciarne la fine e per parlare degli ultimi tempi. Pur mettendo in guardia 

da inopportune paure, Gesù ne rileva l’incertezza dell’ora; da qui la 

vigilanza contro quanti affermano di conoscere le scadenze precise. La 

rovina del tempio, le guerre, le calamità naturali, non devono spaventa-

re né ingannare: sono solo segni indicativi del travaglio presente nel 

mondo, della transitorietà delle cose, anche di quelle che vorremmo 

credere intramontabili. Sono segni premonitori della fine di questo 

mondo e della stessa nostra esistenza terrena.  

L’ora attuale è quella della fede, messa in crisi dalla persecuzione e 

dalla prova. Le potenze del male ricorreranno ad ogni espediente per 

scoraggiare i discepoli di Gesù, ma l’assistenza del Signore e la perse-

veranza nella sua parola saranno sicura garanzia di salvezza.  

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. La perseveran-

za cristiana non significa rassegnazione: essa imita la lunga pazienza 

esercitata da Dio nella vita degli uomini; è frutto della fede ed è liber-

tà; possiede la forza di resistere con pazienza e tenacia nella prova; sa 

attendere il giorno di Dio lavorando ed edificando l’oggi nell’amore.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 13/11/2016 
 

XXXIII Tempo Ordinario 
 

Festa Nazionale del  
Ringraziamento  

e  
Giornata del quotidiano 

cattolico 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. Lina 
Def. LORIGGIOLA Gabriele 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BENATELLO Loredana 
Def.ti BELLAN Ubaldo e famigliari 

Lunedì 14/11/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Famiglia DAINESE e Famiglia ZIBETTI 

 Martedì 15/11/2016 
S. Alberto Magno 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Famiglia RAPPO 
Def.ti DAL MOLIN Narciso e TESO Giuseppina 

Mercoledì 16/11/2016 
S. Fidenzio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Ann. Def. PIERANTONI Antonio 

Giovedì 17/11/2016 
S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BORTOLI Igino e genitori 

Venerdì 18/11/2016 
Dedicazione Basiliche SS 

Pietro e Paolo 

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

Sabato 19/11/2016 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva  (Montegaldella)  
Ann. Def. SECCO Giovanni ric. Fausto e Celestina 
Def. SACCARDO Gianni ric. Bruno, Pietro e Zaira 

Domenica 20/11/2016 
 

XXXIV Tempo Ordinario 
 

CRISTO RE 
 

Conclusione dell’anno 
Giubilare della  
Misericordia 

 
Giornata Nazionale per 

Il sostentamento del clero  

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TURETTA Bruno e famigliari 

ore 10:30 S. Messa animata da tutti i cori  

parrocchiali (Montegaldella)  

Per la comunità 
Def.ti Famiglia CARON e Famiglia SARTORI 
50° Matrimonio di CARON Graziano e SARTORI  
Amalia 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BASSO Luigi 
Def.ti SCHERMIDORI Assunta e genitori 

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 vedano gli articoli riguardanti il Giubileo dei Carce-
rati,  il problema demografico in Italia, gli itinerari missionari e l’inserto Spe-
ciale Catechisti. 
EDITORIA: Segnaliamo il CD di G. Rossini della collana il Canto dell’Anima 
allegato alla rivista Famiglia Cristiana e a Credere (7,90 euro con la rivista). 
Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Mons. Bruno Forte dal titolo 
“Pellegrini nella Speranza” (a 2.90 euro insieme con la rivista). 
SALA POLIVALENTE: è iniziata l’attività gratuita del dopo scuola presso la 
sala polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedicano a que-
sto servizio. 
SINODO DEI GIOVANI: giovedì 17 novembre alle ore 20:45 a Mestrino ci sa-
rà un incontro importante aperto a tutti i giovani con la presenza di don Leo-
poldo Voltan per la preparazione al Sinodo dei Giovani. Partecipiamo. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Domenica 27 novembre ci sarà per entram-
be le parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebrazione eucaristica 
delle ore 10:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agricoli. Nei giorni pre-
cedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte (per le adesioni 
contattare Gino Carli e Franco Gobbo). 

AZIONE CATTOLICA: lunedì 21 novembre alle ore 21:00 in Asilo ci sarà l’as-
semblea dei soci AC per rinnovare la presidenza. 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Mercoledì 23 novembre alle ore 
21:00 in asilo ci sarà l’incontro per la festa degli anniversari di matrimonio 
che si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella. Sono invitate tutte le coppie 
interessate(dal quinto anniversario in poi con cadenza quinquennale). 

AVVISO IMPORTANTE PER ICFR: cerchiamo urgentemente persone disponi-
bili come accompagnatori dei genitori dei fanciulli del corso di Prima Evan-
gelizzazione (Prima Elementare).  Contattare il parroco. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 14 novembre alle ore 20:00 in Seminario Maggiore a Padova ci 
sarà il primo incontro della scuola di preghiera per tutti i giovani della 
Diocesi. 
Alle ore 21:00 in canonica ci sarà il gruppo liturgico per la preparazione 
dell’Avvento. 
Mercoledì 16 novembre alle ore 21:00 in canonica ci sarà l’incontro del 
CPGE. 
Venerdì 18 novembre alle ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro dell’ACR 
Medie. 
Domenica 20 novembre in Asilo ci saranno gli incontri di ICFR negli orari 
stabiliti. 


