
 

 

MAGGIO MESE MARIANO 
Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della Chiesa. Di seguito 
trovate i luoghi, giorni ed orari dei vari centri di preghiera. 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 
Maddalena 

ore 20:30 lunedì, mercoledì e venerdì 

Nella cappella di         
S. Eurosia presso villa    
La Deliziosa 

ore 21:00 mercoledì e venerdi 

Capitello della         
Madonna del          
contadino 

ore 20:00 da lunedì a venerdì 

presso Famiglia            
Stimamiglio Leonardo 

ore 20:15 mercoledì e venerdi 

CAMMINAMENTE: 
dal 21 aprile al 15 lu-
glio 2018 ci sarà la pri-
ma mostra in Italia sul 
mondo dei camminato-
ri-pellegrini presso la 
Basilica di S. Antonio 
di Padova. La mostra è 
organizzata da Antonio 
Gregolin.  
Siamo invitati a parteci-
pare e a visitare anche 
S. Antonio. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

29 aprile 2018 

V Domenica di Pasqua 

Atti 9,26-31 / 1Giovanni 3,18-24 / Giovanni 15,1-8 

 

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto 
(Gv 15,5) 

 

Il nostro rapporto con Gesù rappresenta il tema di fondo dell’odierna 

liturgia. Gesù, presentandosi come “vera vite”, si pone come centro signifi-

cativo della vita cristiana e come condizione essenziale per “portare frutto”. 

Ma occorre “rimanere in lui” (vangelo). Ciò avviene mediante l’osservanza 

dei comandamenti, in particolare quelli riguardanti la fede e l’amore frater-

no (2a lettura). Un esempio di ciò che può significare un vitale rapporto con 

il Cristo, è dato dall’entusiasmo con cui Paolo testimonia la sua fede (2a let-

tura).  

L’immagine della vite con i tralci esprime bene l’essenziale e il vitale 

legame tra Gesù e i credenti. La vita di questi ultimi dipende dall’intensità 

del loro rapporto con lui; non solo perché egli ne è il modello, ma perché co-

stituisce la stessa forza interiore del cristiano. Egli è la vera vigna del Signo-

re: si diventa popolo di Dio mediante l’inserimento in lui. Il “rimanere in 

lui” non è una realtà statica, avvenuta una volta per sempre nel battesimo. È 

una realtà dinamica: occorre lasciarsi potare dal Padre e la preghiera divie-

ne efficace. Diversamente il tralcio infruttuoso è tagliato e gettato nel fuoco; 

c’è il rischio di diventare cristiani senza mordente e insignificanti.  

È bene chiedersi: cosa significa per me rimanere in Gesù. È lui la 

sorgente del mio agire? Cerco di pensare come Gesù? Di fare come lui? Di 

incontrare gli altri come li incontrava lui? Di lavorare con il suo stile? Di ser-

vire come lui serviva?... 



 
OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 

Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire direttamente al 
fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 29/04/2018 
 

V Domenica di Pasqua 
 

S. Caterina da Siena 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ROSSETTO Libera ric. Marcello 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità (sono presenti i Cresimandi) 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. RIELLO Ermenegildo ric. Angela e 
Pietro 

 Lunedì 30/04/2018 
S. Pio V 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERILONGO Giovanni ric. Gerardo e 
Pasqua 
Def.ti PIOVAN Angelo e Siro 

 Martedì 01/05/2018 
S. Giuseppe Lavoratore 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  

Celebrazione della S. Cresima amministrata 
da don Leopoldo VOLTAN delegato  
dal Vescovo 

Mercoledì 02/05/2018 
S. Atanasio 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 

Per le anime 

Giovedì 03/05/2018 
SS. Filippo e Giacomo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Venerdì 04/05/2018 
S. Ciriaco 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SAVEGNAGO Cecilia Aida in 
 ROSSETTO 

Sabato 05/05/2018 
S. Irene di Lecce 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. BAU’ Clorinda ric. Domenico 
Ann. Def. RAFFAELLO Ferruccio ric. Maria, 
Lodovico, Lino e famigliari 

Domenica 06/05/2018 
 

VI Domenica di Pasqua 
 

Giornata Nazionale di  
Sensibilizzazione   

dell’8 x 1000  
alla Chiesa Cattolica 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità  
ore 11:45 BATTESIMO di CAMANI Paolo di 
Mattia e ZAGO Stefania 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. RIZZI Gianna 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’inserto Appunti riguardante il mondo del 
lavoro e il messaggio dei vescovi. Si vedano gli articoli riguardanti l’Azione 
Cattolica e la Caritas. 
EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Tommy Gazzola dal titolo 
“Chiara Badano” a 7,40 euro con la rivista. 
E’ disponibile un modellino in 3D del Castello Estense a 12,90 euro + il costo 
della rivista(Famiglia Cristiana o Credere). 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: dal 25 giugno al 2 luglio 2018 
ci sarà il pellegrinaggio vicariale in Terra Santa per otto giorni. La quota di 
partecipazione è di 1.200,00 euro. Per informazioni si veda la locandina illu-
strativa e contattare il parroco. 
GITA-PELLEGRINAGGIO: la consulta della Bella Età in collaborazione 
con la Proloco e la parrocchia di Montegaldella, in occasione della presenza 
dell’Urna del S. Papa Giovanni XXIII, organizza per il 30 maggio un viag-
gio-pellegrinaggio al Santuario del comune di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e al Santuario della Madonna di Caravaggio (BG). Per informazio-
ni e iscrizioni contattare Attilio e Daniela (vedere locandina). 
MEDJUGORJE, incontro di conoscenza e approfondimento: domenica 20 
maggio, in Chiesa a Montegaldella, si terrà un incontro su Medjugorje. Alle 
16:00 inizio con proiezione di un filmato esplicativo, 16:30 intervento di 
Mons. Pietro Brazzale (cosa sta accadendo a Medjugorje dal 1981, inquadra-
mento della posizione della Chiesa,…). A seguire alle 17:00 Santa Messa. Si 
veda la locandina. 
SCUOLA MATERNA: si informa che nel mese di luglio ci saranno i CEN-
TRI ESTIVI per i bambini dai 3 ai 6 anni. Per informazioni si contatti la Di-
rettrice della scuola materna. 
COMUNIONE AI FRATELLI AMMALATI: venerdi 4 maggio sarà porta-
ta in giornata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 
LE ROSE DI S. RITA: sabato 5 e domenica 6 maggio gli amici e le amiche 
di S. Rita si troveranno in piazza e davanti alle chiese con i banchetti solidali. 
E’ un evento nazionale promosso dalle monache agostiniane del Monastero 
di S. Rita da Cascia (Perugia). L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi 
per sostenere i minori che vivono in disagio “nell’Alveare”. Sanno distribuiti 
vasetti con le rose. Si veda la locandina. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella Suor Marilaura (Pierantoni 
Irma) e i suoi famigliari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona 
usanza insieme con l’offerta della famiglia 156,70 euro offerti alla parrocchia.   
Ricordiamo anche SCABELLO Franco, vicini in modo particolare alla mo-
glie BELLAN Elena e a tutti i suoi famigliari.  


