
 

 

AZIONE CATTOLICA 

FESTA VICARIALE DEL GRUPPO GIOVANISSIMI: Dal titolo COLOR 
RACE, è stata organizzata dall’AC per sabato 16 giugno dalle ore 16:30 a 
Montegalda. Seguirà la S. Messa alle ore 19:30 presso le chiuse di Colzè. Si 
concluderà con un momento conviviale alle ore 20:30. Si veda la locandina 
per ulteriori informazioni. 

GREST 2018:  il Grest di Inizio Estate si svolgerà a Montegalda dal 8 al 
14 luglio. Il Grest di Fine Estate si svolgerà a Montegaldella dal 19 al 26 
agosto dal titolo PETER PAN. Quest’anno si festeggerà il 25° anniversario. 
Per informazioni contattare Leonardo CARLI e Sofia ZACCARIA e prende-
re la locandina per l’iscrizione. 
——————————————————————————————-- 
SALA DI LETTURA: “Noi, ex-insegnanti Lillo, Mari e Nuccia, nel lontano 
1996 abbiamo messo a disposizione degli alunni che lo richiedevano alcune 
ore del nostro tempo, per seguirli e guidarli nello svolgimento dei loro impe-
gni scolastici. 
Ora, nostro malgrado, da settembre 2018 vorremmo passare la mano. Il no-
stro desiderio sarebbe poter continuare, perché constatiamo che il bisogno 
c’è e, sicuramente ci sarà e perché è un servizio utile, semplice e anche pia-
cevole. Auspichiamo che nuove energie e forze giovani e fresche possano 
prendere in considerazione tale servizio; bastano anche poche ore alla setti-
mana (2 o 3) per evitare che questa iniziativa debba concludersi: un piccolo 
impegno può essere un grande aiuto. Chi vuole proporsi può rivolgersi a 
don Gabriele. Vi aspettiamo numerosi! 
—————————————–—————-———————————— 

FACOLTA’ TEOLOGICA 
TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 

 
La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di stu-
dio di livello accademico per la preparazione di insegnanti di 
religione e operatori pastorali: in teologia (con la possibilità di 

conseguire i titoli di laurea, licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea 
e laurea magistrale), che possono essere seguiti nella sede centrale di Padova 
e nelle sedi degli istituti teologici collegati in rete.  
Le iscrizioni per l’anno accademico 2018-2019 sono aperte da maggio a set-
tembre. Info: 049/664116 - www.fttr.it 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

10 giugno 2018 

X Domenica del T.O. 

Letture: Genesi 3,9-15 / 2Corinzi 4,13 - 5,1 / Marco 3,20,35  

 

Chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e 

madre (Mc 3,35) 

 

Dei messaggeri annunciano a Gesù che fuori ci sono sua madre e i 

suoi cugini. Essi non riescono a raggiungerlo a causa della folla assie-

pata attorno a Gesù, desiderosa di ascoltare la sua parola. La prima rea-

zione di Gesù è quella di chiedere chi sono i suoi familiari, e lo fa in 

maniera sconcertante; non per insensibilità o per disprezzo dei vincoli 

familiari, ma soltanto per appartenere completamente a Dio. In questo 

modo Gesù ci aiuta a capire cosa significa essere la sua comunità. 

Madre a fratelli di Gesù sono quelli riuniti attorno a Lui, perché ascol-

tano e mettono in pratica le sue parole.  

Vivere la parola ti permette di “fare” la volontà di Dio. Il compi-

mento della volontà di Dio è il criterio di appartenenza alla famiglia di 

Gesù, alla sua comunità. Fare la volontà di Dio: qui sta la nostra gran-

dezza e la nostra grande possibilità. Quella volontà di Dio che scopria-

mo nell’ascolto della sua parola, nelle vicende quotidiane, nelle leggi 

dello stato, nei doveri che nascono dal mio stato di vita (se sono papà, 

mamma, uno studente, un operaio, un impiegato, un datore di lavo-

ro…), nella voce della coscienza. La beata Chiara Luce Badano diceva 

in una sua preghiera a tu per tu con Dio: Se lo vuoi tu, lo voglio an-

ch’io. Questo ci permette di essere familiari di Dio. 



 

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 10/06/2018 
 

X Domenica del T.O 
 

Raccolta offerte per attività 
pastorali della Diocesi 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. MERLIN Attilio ric. Augusto e Irene 

 Lunedì 11/06/2018 
S. Barnaba Apostolo 

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

 Martedì 12/06/2018 
S. Onofrio 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti BORTOLI Romana, Gaetano e Luigina 

Mercoledì 13/06/2018 
S. Antonio di Padova 

ore 20:00 S. Messa presso il Capitello di  
S. Antonio in via S. Maria Maddalena
(Montegaldella)   
Def.ti Famiglia SPLENDORE e Def.ti Contrada 

Giovedì 14/06/2018 
S. Eliseo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
SETTIMO di TAGLIAPIETRA Maria ved.  
BENATO 

Venerdì 15/06/2018 
S. Vito Martire 

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

Sabato 16/06/2018 
S. Aureliano Vescovo 

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

Domenica 17/06/2018 
 

XI Domenica del T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti VALERIO Rosalia ric. Nicola e  
Luigina e cugini CARLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
BATTESIMO di RAMPON Mattia Santiago di 
German Adolfo e SPLENDORE Michela 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sul Giugno Antoniano e sul 
Centro Aiuto alla Vita di Padova. 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Gianluca Firetti dal titolo 
“Spaccato in due” a 7,40 euro con la rivista. 

E’ disponibile l’edizione aggiornata sui Santuari e i Monasteri d’Italia a 9,90 
euro insieme con il prezzo della rivista. 

E’ arrivato Jesus con un reportage sul Gasdotto della Discordia di Sulmona a 
5,90 euro. 

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 e si prenda la locandina.  

MEDJUGORJE, incontro internazionale: anche quest’anno, nella parrocchia 
di Medjugorje, si svolgerà il 29° Festival dei Giovani: per chi desidera parte-
cipare, si partirà verso Medjugorje nella serata del 31 luglio con rientro il 5 
agosto. Il tema del Festival sarà: “Vivere della Parola di Dio”. L’evento vede 
la partecipazione di numerosissimi giovani da molte nazioni del mondo, oltre 
che di adulti e di famiglie. Per informazioni e iscrizioni contattare Alessandro 
Fraccaro (cel. 3427378781) o Andrea Schermidori (cel. 3387922291). Si veda 
la locandina. 

THE SUN: incontro testimonianza venerdì 15 giugno, alle 21, in Chiesa a 
Montegaldella, vi sarà la testimonianza dei The Sun, gruppo rock italiano ori-
ginario di Thiene. Il gruppo parlerà del loro percorso artistico, segnato dal 
riavvicinamento alla Fede, prima da parte del cantante e poi dal resto del 
gruppo: A dicembre 2016, per mano dei Cardinali Parolin e Ravasi, il cantan-
te riceve a nome di Papa Francesco la Medaglia del Pontificato “per il contri-
buto dato allo sviluppo dell’umanesimo cristiano e delle sue espressioni arti-
stiche nel mondo”. 

GRUPPO MISSIONARIO VICARIALE: giovedì 14 alle ore 21 a Barbano 
in canonica si terrà l’ultimo incontro del gr. Missionario Vicariale. 

CPP: lunedì 18 alle ore 21 in Asilo ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale. 

RICORDANDO SUOR FIORELLA SCHERMIDORI: chi desidera può 
prendere in chiesa il foglio con il profilo in breve della sua vita religiosa. 

OFFERTE PER ATTIVITA’ DIOCESI: domenica 10 durante le S. Messe 
saranno raccolte le offerte nella cesta per  le attività diocesane. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella TAGLIAPIETRA Maria 
vedova BENATO e i suoi famigliari. 


