
 

 

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! 

Le iscrizioni al Grest saranno raccolte dagli animatori dopo la S. Messa 

delle 10:30 a partire da domenica 15 luglio. Per ulteriori informazioni 

contattare gli animatori Sofia ZACCARIA e Leonardo CARLI. 

——————————————————————————————-- 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

CAMMINAMENTE: ricordiamo che è ancora aperta alla basilica del 
Santo la mostra Camminamente. Sabato 14 luglio alle ore 18:00 presso 
al sala teologica del Santo sarà presente alla chiusura della mostra Em-

ma Morosini: ex infermiera in pensione che negli ultimi 23 anni, come 
ringraziamento alla Madonna, ha raggiunto a piedi in solitaria tutti i più 
importanti Santuari del mondo compiendo circa 30.000 km. 

CENA DEL PESCE: sabato 28 luglio alle casette di Ghizzole alle ore 
20:00 ci sarà la cena del pesce. Per le adesioni contattare Gino Carli e 
Franco Gobbo. 

LAUTARI: la cooperativa di solidarietà dei Lautari ha ringraziato per 
l’accoglienza in parrocchia è ha informato che la raccolta delle offerte è 
stata di 450,00 euro. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il ns. fratello SCAPIN Ampelio 
e tutti i suoi famigliari. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

8 luglio 2018 

XIV Domenica del T.O. 

Letture: Ez 2,2-5 / 2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua 

patria (Mc 6,4) 

 

La difficile missione di Ezechiele tra i connazionali (1a lettura), la disastro-
sa esperienza di Gesù nel proprio paese (vangelo), le difficoltà di ogni genere in-
contrate da Paolo nella sua predicazione (2a lettura), testimoniano con quanta fatica 
la verità si faccia strada tra gli uomini.  

Marco, l’evangelista, ci racconta che Gesù si reca a Nazareth. Come al suo 
solito, si reca di sabato nella sinagoga. Lì per la prima volta si parla della sua 
“sapienza”. Gesù, avvalendosi del diritto che ogni israelita adulto aveva, si alza, 
legge e commenta la Scrittura. I presenti rimangono sorpresi e sono “costretti” ad 
interrogarsi circa l’origine di Gesù stesso. Ma le domande che potevano portare a 
riconoscere l’origine divina di Gesù, sono ostacolate da una constatazione: l’umil-

tà delle origini e del lavoro di Gesù. Da qui lo scandalo, che impedisce di credere, 
di accogliere la verità.  

Quante volte anche oggi ci si difende dalla verità, dalla parola esigente del 
vangelo, dai profeti nostri contemporanei con lo stesso comportamento! L’interven-
to di Dio può suscitare l’ostilità che nasce dalla familiarità, dalla conoscenza di lun-
ga data. La consuetudine del “si è sempre fatto così” attenua la capacità di giudizio; 
l’ordinarietà dell’inviato disinnesca la novità del messaggio. Di fronte a questo co-
me possiamo reagire? Non dare nulla per scontato!  

Sappiamo, e papa Francesco ce lo ricorda spesso, che Dio ci anticipa: è Lui 
a venirci incontro per primo, è Lui che ci precede nell’amore perché egli vive un 
desiderio inesauribile di offrire misericordia. Il nostro compito è permettere all’a-
zione di Dio di giungere a compimento. È necessaria questa delicatezza, quel non 
dar nulla per scontato, perché Dio si rivela in quel figlio del falegname, che ci ha 
mostrato il volto misericordioso del Padre. Ieri come oggi. 



 

DURANTE I MESI DI LUGLIO E DI AGOSTO LA S. MESSA DELLE 17:00 E’ SOSPESA 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 08/07/2018 
 

XIV Domenica del T.O 
 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di Suor Fiorella SCHERMIDORI 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
Ann. Def. ZANETTIN Rosetta e Giannipietro 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
BATTESIMO di MINCHIO Giuseppe di DENIS e 
CALZAVARA Cecilia 

Per la comunità 

 Lunedì 09/07/2018 
S. Veronica Giuliani 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e 
Maria 

 Martedì 10/07/2018 
SS. Rufina e Seconda 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  

Per le anime 

Mercoledì 11/07/2018 
S. Benedetto 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Per la pace 

Giovedì 12/07/2018 
S. Leone I 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Per il Papa 

Venerdì 13/07/2018 
S. Enrico 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Intenzione personale 

Sabato 14/07/2018 
S. Camillo de Lellis 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Ghizzole) 

Def. STIMAMIGLIO Giorgio ric. papà Giovanni 

Domenica 15/07/2018 
 

XV Domenica del T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  

Ann. Def. LATTENERO Bertilla, MIOTTELLO 
Eugenio e ARSEGO Maria 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 Lunedì 16/07/2018 
B.V. Maria del Carmelo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Per le anime 

 Martedì 17/07/2018 
S. Alessio 

ore 10:00 S. Messa (Montegaldella)   

Ann. Def. Colonnello GILDONI Valerio 
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  

Intenzione personale 

Mercoledì 18/07/2018 
S. Arnolfo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Per le anime 

 

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 

Venerdì 20/07/2018 
S. Apollinare 

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

Sabato 21/07/2018 
S. Lorenzo da Brindisi 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. ZORDAN Francesco ric. Severina 

Domenica 22/07/2018 
 

XVI Domenica del T.O 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  

Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  

Per la comunità 
BATTESIMO di VENDRAMIN Asia di Luca e 

MIGLIORANZA Anna 

Giovedì 19/07/2018 
S. Macrina 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   

Per la pace in Terra Santa 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sul CUAMM e l’inserto 
sulla lettera Diocesana. 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Natale Benazzi dal titolo “Il 
governo di se” a 7,40 euro con la rivista. 

E’ disponibile un libro sul Sinodo dei Giovani scritto dalla CEI dal titolo “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale” a 3,50 euro. 

MEDJUGORJE, incontro internazionale: anche quest’anno, nella parroc-
chia di Medjugorje, si svolgerà il 29° Festival dei Giovani: per chi desidera 
partecipare, si partirà verso Medjugorje nella serata del 31 luglio con rien-
tro il 5 agosto. Il tema del Festival sarà: “Vivere della Parola di Dio”.  

SETTIMANA BIBLICA: dal 27 al 31 agosto a Villa Immacolata 
(Torreglia) ci sarà la XXV settimana Biblica sulla Lettera ai Galati dal te-
ma “Libertà e discernimento”. Per informazioni: tel. 333.3946657 ,email: 
settimanabiblica.diocesidipadova@gmail.com. 

INCONTRO DI PREGHIERA: venerdi 20 luglio alle ore 21:00 in chiesa 
a Montegaldella ci sarà l’incontro di preghiera con il gruppo “Con Maria 
alla sorgente della Misericordia”. 

DONAZIONI: le famiglie FACCIN e FANTIN hanno voluto fare un’of-
ferta alla parrocchia di Ghizzole e all’Asilo. Grazie! 


