
 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 2018 
 

Riportiamo le date di inizio e svolgimento delle  
iniziative estive parrocchiali. 
 
8 LUGLIO  -  14 LUGLIO 
GREST di inizio estate a Montegalda 

19 AGOSTO  -  26 AGOSTO 
GREST di fine estate a Montegaldella 
 
 
Domenica 19 agosto alla messa delle 10:30  
ci sarà il mandato per gli animatori del GREST 
di fine estate. 
 
 
Il GREST 2018 di fine estate ha come titolo:  PETER PAN. 
Quest’anno si festeggerà il 25° Anniversario! 
Per iscrizioni ed info: contattare gli animatori Sofia ZACCARIA e Leo-
nardo CARLI. 
 
——————————————————————————————-- 

 

FACOLTA’ TEOLOGICA 
TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 

 
La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi 
di studio di livello accademico per la preparazione di in-
segnanti 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 magistra-

le), 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 

17 giugno 2018 

XI Domenica del T.O. 

Letture: Ezechiele 17,22-24 / 2Corinzi 5,6-10 / Marco 4,26-34 

 

Il regno di Dio è come un granello di senape 
(Mc 4,31) 

 

Il Dio che si è fatto conoscere a noi è colui che dà un futuro all’uomo, in par-

ticolare a chi, perché debole e piccolo, è senza speranza (1a lettura). Il suo re-

gno cresce per virtù propria, senza apporti o costrizioni esterne; sembra un se-

me insignificante, ma in fondo risulta quello che maggiormente realizza l’uomo 

e che è destinato ad abbracciare ogni realtà (vangelo). Nostro impegno sarà allo-

ra di lasciarci prendere dal suo regno, “abitare presso il Signore”, conformarci 

ed “essere a lui graditi”, sia nella vita che nella morte (2a lettura).  

Con l’immagine di un seme piccolissimo, che diventa “albero”, Gesù ci par-

la del regno di Dio. Non ricorre al frastuono, non ha bisogno di spiegare immen-

se forze, non si basa sul calcolo. Sembra, la sua, l’azione più insignificante, per-

ché la più povera di mezzi; ma alla fine è quella che ottiene di più. Così agisce il 

regno di Dio: il suo è un cammino inarrestabile, nonostante ogni apparenza di 

insuccesso, di povertà, di silenzio. Allora il vangelo di oggi ci parla del valore 

immenso, della forza dirompente che hanno i piccoli gesti quotidiani che, quan-

do appartengono alla logica dell’amore, sono abitati e rendono manifesto Dio.  

Lo sappiamo che l’amore, come gli alberi più alti, deve farsi strada, deve tro-

vare la luce anche nei periodi bui. Deve nutrirsi a qualcosa di profondo. Lo 

sappiamo per esperienza, che ogni amore per essere vero è crocifisso, è gra-

tuito, fatto di piccoli riti. Cerchiamo di essere attenti, in questa settimana, alle 

piccole cose, ai piccoli gesti quotidiani, ai germogli di bene, ai desideri che se 

assecondati si fanno strada attorno a noi e possono mostrare Dio. 



 
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 

SETTIMANA LITURGICA 

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 

 Lunedì 18/06/2018 
S. Gregorio Barbarigo 

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

 Martedì 19/06/2018 
S. Romualdo 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 20/06/2018 
S. Ettore Martire 

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

Giovedì 21/06/2018 
S. Luigi Gonzaga 

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

Venerdì 22/06/2018 
S. Paolino da Nola 

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

Sabato 23/06/2018 
S. Giuseppe Cafasso 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. MAROBIN Giovanni ric. Antonio e Be-
nedetto 
Ann. Def. MONEGATO Maria ric. Giuseppe 
Def. MINGARDO Giuseppe 
Ann. Def. FISCATO Amabile e BETTINI Riccardo 

Domenica 24/06/2018 
 

XII Domenica del T.O 
 

Natività di S. Giovanni 
Battista 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FUREGON Silvio e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
BATTESIMO di DE TOMASI Gaia di Paolo e 
Olga GAYDARZHI 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 

 

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla prossima visita pastora-
le del Vescovo Claudio. 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Cristian Bonaldi dal titolo 
“Angelica Tiraboschi” 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. 

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

CARITA’ DEL PAPA: domenica 24 giugno sarà celebrata la giornata per la 
Carità del Papa. Ciascuno potrà contribuire all’annuale colletta della Chiesa 
Italiana per aggiungere alla sua la nostra mano e abbracciare insieme al Papa 
l’umanità che attende, oggi e sempre, chi sappia ripeterci nei fatti che siamo 
figli di un Dio “ricco di misericordia”. 

SETTIMANA BIBLICA: dal 27 al 31 agosto a Villa Immacolata (Torreglia) 
ci sarà la XXV settimana Biblica sulla Lettera ai Galati dal tema “Libertà e 
discernimento”. Per informazioni: tel. 333.3946657 ,email: settimanabibli-
ca.diocesidipadova@gmail.com. 
RICORDANDO SUOR FIORELLA SCHERMIDORI: chi desidera può 
prendere in chiesa il foglio con il profilo in breve della sua vita religiosa. 


