
 

 

PREGHIERA PER IL SINODO DEI GIOVANI 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia casa, 
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie 

e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola anche nelle parole di chi mi vuol 
bene. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nel mio lavoro, 
per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi 

e ritrovare la gioia di vedere te in ogni persona che incontro. 
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel 

mio silenzio, 
dove ti posso incontrare nella verità della preghiera 

e diventare testimone di pace nella fatica di ogni giorno. 
Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella mia comunità, 

dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti 
che solo tu puoi aiutarci a rimarginare per ricominciare a servire. 

Gesù, scendi subito, perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa, 
per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani 

sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo. 

_______________________________________________________ 
FACCIAMO NOSTRA QUESTA PREGHIERA PER IL SINODO: 
Signore Gesù, manda il tuo Spirito ad illuminare e guidare il Sinodo 
dei Giovani che si svolgerà nei prossimi mesi.  
Ti preghiamo perché sia un momento di riflessione e confronto vis-
suto in spirito di servizio per la nostra Chiesa di Padova; perché sia 
un'occasione di comunione fraterna tra i ragazzi delle nostre comu-
nità e perché ogni giovane possa trovarvi nuovo slancio e rinnovata 
forza per testimoniare la sua fede negli ambienti quotidiani di vita.  
________________________________________________________________ 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello GREGOLIN Luciano di 
anni 70 figlio di Fedele GREGOLIN, migrato negli anni ‘70 nel mila-
nese e abitante a Melzo (MI). Dopo lunga malattia è deceduto mar-
tedì 30 maggio e il funerale si è svolto giovedì 1 giugno a Melzo. Sia-
mo vicini con la preghiera a tutti i famigliari. 
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04 giugno 2017 

PENTECOSTE 

Letture: At 2,1-11 / 1Cor 12,3B-7.12-13 / Gv 20,19-23 

 

Ricevete lo Spirito Santo (Gv 20,22) 

 

La Pentecoste ci invita a prendere coscienza del dono in noi 

dello Spirito Santo: lo Spirito di Cristo, lo Spirito di liberazione 

del mondo dal peccato, perché la salvezza cominci già oggi nel 

nostro mondo.  

I discepoli hanno il compito di essere i suoi inviati, come Lui 

lo era del Padre. Come Gesù non si ritira davanti a nessun dram-

ma e non conosce “porte chiuse”, ma porta ovunque pace e gioia, 

così i discepoli non devono rassegnarsi di fronte ad alcuna situa-

zione di peccato, ma devono far di tutto per realizzare la promo-

zione e la liberazione umana.  

Il discepolo non ha nulla da inventare, da improvvisare: deve 

semplicemente restare fedele, applicare alle diverse situazioni di 

vita il vangelo di Cristo. Se Gesù ci affida una missione ci comu-

nica anche le doti e i mezzi necessari e le forze per realizzarla; per 

questo trasmette ai suoi lo Spirito Santo. Sarà Lui a guidarli nella 

comprensione dell’insegnamento di Gesù e a fortificarli nel com-

pito di testimonianza.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 04/06/2017 
Pentecoste 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def.ti VALENTE Italo e famigliari 

Lunedì 05/06/2017 
S. Bonifacio 

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

 Martedì 06/06/2017 
S. Norberto 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BENVEGNU’ Maria ric. Elda e Mario 

Mercoledì 07/06/2017 
S. Antonio Maria Gianelli 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MENEGAZZO Antonio ric. Silvana 
Settimo GREGOLIN Luciano e Ann. GREGOLIN 
Luigi 

Giovedì 08/06/2017 
S. Fortunato Vescovo 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo RIZZI Maria in ZANDONA’ 

Venerdì 09/06/2017 
S. Efrem 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)   
S. Messa con le Rogazioni presso il capitello 
Madonna del Contadino,  
intenzione Def.ti della Contrada 

Sabato 10/06/2017 
S. Landerico 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. STOCCHERO Giuliano  
Ann. Def.ti GREGO Marino, Gianni, Agostino e  
COZZA Alessandro 

Domenica 11/06/2017 
Santissima Trinità 

 
Festa della Missione 
Giornata di sostegno  

delle attività pastorali 
della Diocesi 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Presenti i ragazzi di 1° Media 
Trigesimo VOLPATO Germana ric. CAPPAROTTO 
Emilio e Bruno 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Battesimo di FONGARO Alessandro di Nicola e  
Simona 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la comunità 

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 

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 l’articolo sulle ordinazioni sacerdotali e l’alle-
gato sul Sinodo dei Giovani.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro dal titolo “I frutti 
dimenticati” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo 
“Siracusa”(a 6,40 euro con la rivista). 
Si veda anche il libro su Pio Latorre dal titolo ”Ecco chi sei” a 9,90 euro. 
DON MANUEL: la comunità parrocchiale di Montegaldella è lieta di festeggia-
re i 10 anni di ordinazione sacerdotale di padre Manuel Monti, giuseppino  
del Murialdo, con una solenne celebrazione eucaristica domenica 4 giugno 
alle ore 10:30. Seguirà pranzo sociale presso la Baita degli Alpini (15 euro a 
persona).  
PELLEGRINAGGIO MEDJUGORJE: dal 1 al 6 agosto si svolgerà a Medjugorje il 
28° Festival dei Giovani. Sarà un incontro internazionale di preghiera, con 
partecipanti da diverse parti del mondo, caratterizzato da catechesi, testimo-
nianze, celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e di Adorazione. Per 
maggiori informazioni vedere la locandina esposta nella bacheca e/o contat-
tare Alessandro-Sabrina (cel. 3427378781). 
TROFEO DEL PONTE: si svolgerà da sabato 10 a sabato 24 giugno. 
GREST INIZIO ESTATE: si svolgerà a Montegalda dal 9 al 15 luglio. Per infor-
mazioni contattare gli animatori di Montegalda. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 4 giugno ci sarà l’ultimo incontro della Prima Evangelizzazione in 
Asilo dalle ore 11:00 alle 12:30. 
Alle ore 16:30 in Duomo a Padova ci saranno le ordinazioni Presbiterali. 
Lunedì 5 giugno alle ore 21:00 in canonica ci sarà l’incontro informativo per 
i catechisti, gli accompagnatori, gli animatori ACR impegnati nell’iniziazione 
cristiana. 
Giovedì 8 giugno alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del gruppo missionario vi-
cariale a Trambacche. 
Martedì 27 giugno alle ore 21:00 a Cervarese ci sarà un incontro della presi-
denza vicariale dell’AC allargata a tutte le presidenze parrocchiali. 
Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


