
 

 

 

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 Rovi-
go, 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. 
 

 
_______________________________________________________ 
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: domenica 25 giugno è la gior-
nata con la quale ogni anno, nell’ultima domenica di giugno, tutta la 
Chiesa Italiana si mobilita per dare una mano al S. Padre e alla sua 
carità esprimendogli anche concretamente affetto e riconoscenza; è 
l’opportunità per metterci al suo fianco ed aiutarlo ad arrivare  do-
vunque lo spinga il suo grande cuore. Cerchiamo di essergli vicino 
con la nostra offerta in questo suo impegno e servizio. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

25 giugno 2017 

XII Domenica T.O. 

Letture: Ger 20,10-13 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33 

 

Non abbiate paura (Mt 10,31) 

 
Gesù invita ripetutamente i suoi a non temere. Innanzitutto perché valgo-

no molto di più tutte le piccole cose per le quali il Padre mostra accurato in-

teresse. In secondo luogo perché nessun uomo ha il potere di privarli della 

vita ricevuta dalla Parola. In terzo luogo perché il Regno di Dio, qualunque 

siano le difficoltà incontrate, è destinato ad essere proclamato ovunque e a 

giungere al suo compimento.  

L’alternativa cristiana al potere della paura si chiama fiducia in Dio. Sia-

mo nelle sue mani, nelle mani di un Padre provvidente, di Colui che ha pieno 

e autentico potere sull’uomo, che si è rivelato nella storia come potenza sal-

vifica, che libera la vita del povero dalle mani dei malfattori (Ger 20,13).  

I discepoli di Gesù potrebbero essere intimoriti a causa dell’annuncio a-

perto della Parola del Maestro. Il Vangelo infatti non lascia indifferente nes-

suno poiché è salvezza per chi ha fede e condanna per chi lo rifiuta.  

Gesù dice anche il motivo del non aver paura. Perché gli uomini non deci-

dono della vita e della sorte dei discepoli del Signore; mai possono spezzare 

la comunione con Dio al quale appartiene la destinazione definitiva e com-

piuta di un’esistenza. Chi predica il vangelo è custodito dal Signore. Questa 

pagina è quindi un invito alla confidenza e all’abbandono fiducioso alle 

mani e al cuore di Dio, che per ciascuno è Padre: possiamo fidarci e affidarci 

alla sua presenza onnipotente e provvida.  



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 26/06/2017 
B. Andrea Giacinto  

Longhin 

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

 Martedì 27/06/2017 
S. Cirillo d’Alessandria 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. ZANETTIN Ermanno 

Mercoledì 28/06/2017 
S. Ireneo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti MENEGHINI Lino e Alberto 

Giovedì 29/06/2017 
SS Pietro e Paolo  

Solennità 

ore 20:00 S. Messa Solenne(Montegaldella)  
Def.ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca 

Venerdì 30/06/2017 
SS Primi Martiri della 

Chiesa Romana 

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

Sabato 01/07/2017 ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. MERLIN Attilio ric. Augusto e Irene 

Domenica 02/07/2017 
 

XIII Domenica del Tempo 
Ordinario 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. LATTENERO Bertilla ric. MIOTTELLO  
Eugenio e Maria 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
50° di Matrimonio di  
ROSSI Attilio e MUNERETTO Rita 

AVVISO: durante i mesi di luglio e agosto la S. Messa delle ore 17:00 è 
sospesa. 

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 l’allegato “Appunti” dal tema “Preti: quale for-
mazione?”.  Si vedano gli articoli sulle cucine popolari, sulla Caritas e sulla 
presentazione degli orientamenti pastorali diocesani.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Tiziano Scarpa 
dal titolo “Stabat Mater” (a 8,90 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. 
SCUOLA MATERNA: venerdi 30 giugno (ultimo giorno di attività di quest’an-
no scolastico)  la scuola terminerà alle ore 12:30; saranno garantiti i servizi 
del pranzo e del trasporto di andata e ritorno da scuola. 
_______________________________________________________________ 
 
RINGRAZIAMENTO: durante il Memorial “Derrick e Valentina”, la famiglia 
PEGORARO insieme con tutti i partecipanti hanno raccolto e offerto 400,00 
euro per i lavori del plesso parrocchiale. Grazie di cuore! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

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. 


