
 

 

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. 
 

_______________________________________________________ 
XXIV SETTIMANA BIBLICA 
Si svolgerà a Villa Immacolata a Torreglia dal 21 al 25 agosto dal te-
ma “Geremia il Profeta”. Per informazioni parlare con il parroco o 
prendere la locandina in chiesa. 
 
_______________________________________________________ 
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: è la giornata con la quale o-
gni anno, nell’ultima domenica di giugno, tutta la Chiesa Italiana si 
mobilita per dare una mano al S. Padre e alla sua carità esprimen-
dogli anche concretamente affetto e riconoscenza; è l’opportunità 
per metterci al suo fianco ed aiutarlo ad arrivare  dovunque lo spin-
ga il suo grande cuore. Cerchiamo di essergli vicino con la nostra of-
ferta in questo suo impegno e servizio. 
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18 giugno 2017 

CORPUS DOMINI 

Letture: Dt 8,2-3.14b-16a / 1Cor 10,16-17 / Gv 6,51-58 

 

Io sono il pane vivo (Gv 6,51) 

 
La vita del Cristo rientra tra i modi seguiti da Dio per dare all’uomo un 

“nutrimento” diverso. Gesù non ha paura di affermarlo chiaramente: “Io so-

no il pane vivo, disceso dal cielo”. Alla folla che lo cerca perché è stata sfa-

mata, Gesù propone non più un cibo materiale, ma un nutrimento speciale, se 

stesso come pane che fa vivere in eterno, come esistenza offerta per la vita 

del mondo. I padri, che mangiarono la manna, morirono. “Chi mangia que-

sto pane vivrà in eterno”, perché è un pane che viene da Dio.  

Egli è “cibo” che apre prospettive infinite, che comunica una forza nuova, 

interiore, capace di cambiarci, di inserirci nel mondo stesso di Dio, di farci 

vivere nella vita quotidiana la vita del regno dei cieli. La sua vita allora di-

venta la nostra. Il pane non è solamente un nutrimento per la nostra vita, è 

anche l’espressione migliore che la sostiene. Noi lavoriamo per avere “il pa-

ne quotidiano”. E Gesù si presenta come il “pane”. Egli dona se stesso, la 

sua vita, la sua carne come nutrimento perché il mondo viva. Solo la vita 

divina è vita immortale, è vita vera.  

Quando ricevo l’Eucaristia, il pane del cielo, Gesù porta in me la sua vita. 

Se la ricevo nelle giuste condizioni, essa mi trasforma in un altro Gesù, pos-

so anch’io vivere da figlio di Dio e compiere azioni quotidiane che rimanga-

no per sempre. Questo avviene se lascio vivere in me Gesù, se come Lui io 

divento dono, come Lui passo facendo del bene a tutti. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 18/06/2017 
Corpus Domini 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola, Luigina e  
cugini CARLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) con la  
processione col SANTISSIMO 
Def. MENEGHINI Eliseo 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. BRESSAN Silvano ric. Silvio e Dirce 

Lunedì 19/06/2017 
S. Gregorio Barbarigo  

Vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti CAMPESATO Luciano e famigliari 

 Martedì 20/06/2017 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)   
Def.ti Famiglia RAPPO 

Mercoledì 21/06/2017 
S. Luigi Gonzaga 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti BREGANZE Norma e Luciano ric.  
CANELLA Alberto 

Giovedì 22/06/2017 
SS Giovanni Fisher e  

Thomas More 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 

Venerdì 23/06/2017 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

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

Sabato 24/06/2017 
Natività di S. Giovanni  

Battista 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. FISCATO Amabile ric. BETTINI Riccardo 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO (ord. Classe ‘49) 
Ann. Def. SACCARDO Gianni ric. Bruno, Pietro e 
Zaira 
Ann. Def. MONEGATO Maria in MERLIN ric.  
Giuseppe 

Domenica 25/06/2017 
 

XII Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata per la carità del 

Papa 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Battesimo di ZANETTIN Perla di Claudio e Isabella 
Ann. Def. GASPARI Giacomo 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la comunità 

AVVISO:  da domenica 2 luglio sarà sospesa la messa domenicale delle ore 17:00 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda il messaggio del Vescovo Claudio alla città di 
Padova per la festa di S. Antonio, l’articolo su don Milani e don Mazzolari e 
l’articolo sulla scuola “a tutto campo”.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Natalia Ginzburg 
dal titolo “Lessico famigliare” (a 8,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo 
“Civitavecchia”(a 6,40 euro con la rivista). 
Si veda anche il libro su Don Milani dal titolo ”L’esilio di Barbiana” a 9,90 eu-
ro + la rivista. 
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). 
GREST INIZIO ESTATE: si svolgerà a Montegalda dal 9 al 15 luglio. Per infor-
mazioni contattare gli animatori di Montegalda. 
GREST DI FINE ESTATE: si svolgerà a Montegaldella dal 20 al 27 agosto. Per 
informazioni contattare gli animatori di Montegaldella. Per informazioni e 
l’adesione, contattare gli animatori da domenica 9 luglio dopo la S. Messa. 
RINGRAZIAMENTO: l’offerta raccolta da parte di genitori dei ragazzi cresima-
ti il 28 maggio è di 365,00 euro dati alla parrocchia. Grazie! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 19 giugno, Festa di S. Gregorio Barbarigo, incontro di tutti preti dio-
cesani con il Vescovo Claudio in Seminario Maggiore dalle ore 9:15. 
Venerdi 23 giugno alle ore 21:00 ci sarà un incontro di preghiera richiaman-
do il cammino della Misericordia nella cappella di S. Eurosia presso la Villa 
Deliziosa. 
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. 
Lunedì 3 luglio in Asilo alle ore 21:00 ci sarà l’incontro del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale (CPP). 

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


