
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
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 possibili-
tà di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agenzia di Veg-
giano. 
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 questo conto cor-
rente. 
________________________________________________________________ 
CORI PARROCCHIALI: Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 
CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 
CORO GIOVANI  Giovedi, ore 20:30 in chiesa 
CORO ADULTI   Martedì, ore 20:30 in chiesa 
Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comuni-
tà arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Domenica 11 novembre ci sarà per en-
trambe le parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebrazione eucaristica 
delle ore 10:30 a Ghizzole con  la benedizione dei mezzi agricoli e la statua di S. 
Giovanni Battista. Nei giorni precedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per 
le offerte (per le adesioni contattare Gino Carli e Franco Gobbo). 
CHIERICHETTI: Domenica 11 nov dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ci sarà l’incon-
tro dei chierichetti– ministranti in seminario minore a Rubano per i vicariati di 
Montegalda, Selvazzano ed Abano Terme. 
S. PAOLO VI: siamo invitati a prendere il santino– ricordo con l’immagine del 
Papa S. Paolo VI. 
FIDAS E AIDO: sabato 17 nov alla S. Messa delle ore 19.00 a Montegaldella sa-
ranno presenti il gr. FIDAS e il gr. AIDO. Al termine della celebrazione seguirà la 
cena presso la trattoria “Al Contadino” a Colzé. 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Letture: Deuteronomio 6,2-6 / Ebrei 7,23-28 / Marco 12,28b-34 
 

Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo (Mc 12,30.31) 

I comandamenti del Signore sono tutti da osservare, perché è in questo 
modo che amiamo Dio con la dovuta totalità dello spirito (1a lettura). Però ce 
n’è uno che riassume tutti gli altri e la cui osservanza garantisce l’adempi-
mento di ogni legge: è il comandamento dell’amore verso Dio e verso il 
prossimo (Vangelo). Poiché Cristo l’ha realizzato pienamente, “offrendo se 
stesso”, è diventato il sacerdote perfetto, che può salvare quanti si rivolgono 
a lui (2a lettura). 

“Qual è il primo di tutti i comandamenti?” (v 28). La domanda che lo 
scriba rivolge a Gesù non è per nulla strana e inutile, se si pensa alla molte-
plicità dei comandamenti lasciati da Mosè al popolo israelita (613), senza 
dire delle altre leggi introdotte dalla “tradizione”. La risposta di Gesù è chia-
ra: indica nell’amore, che ha la duplice direzione: Dio e l’uomo, il primo e il 
più importante comandamento. La novità della risposta di Gesù sta nell’aver 
unito in modo inscindibile l’amore di Dio e l’amore del prossimo, in modo 
che non esiste l’uno senza l’altro; in modo che il secondo sia l’espressione 
e la verifica della verità e della profondità del primo.  

Amare Dio: non significa preoccuparsi di Lui, come se avesse bisogno 
dell’interessamento umano, ma stabilire un rapporto personale di figlio con 
Lui. E questo rapporto con Dio porta necessariamente all’incontro con il fra-
tello, perché Dio ha voluto abitare in esso.  

Amare il prossimo non è questione di sentimenti o di emozioni. È cam-
minare insieme, è dare una mano, un ascolto, condividere, farsi compagni… 
è incoraggiare, aiutare chi è nel bisogno, è accogliere e mille altre sfaccetta-
ture che possono dire: qui c’è un cuore che ama. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

 
 
 

Domenica 04/11/2018 
XXXI Domenica del T. O 

S. Carlo Borromeo 

ore 09.00 S. Messa( Ghizzole) 
Trigesimo PIERANTONI Claudia ( Virginia) in PERI-
LONGO 
ore 10.30 s Messa( Montegaldella) 
Ann. Def. RENSO Adelaide in PAVAN 
Def. DONADELLO Bortolo 
Ann. Def. MENEGHINI Luigi, CAODURO Maria e figli 
Def. Caduti in guerra ( Presenti il Gr. Alpini e l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri) 
ore 17.00 S. Messa( Montegaldella) 
Per la comunità 

 Lunedì 05/11/2018 
S. Guido Maria Conforti 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. MINGARDO Giovanni ric. Giuseppe e 
Palmira 

 Martedì 06/11/2018 
S. Felice 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 07/11/2018 
S. Prosdocimo Vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. BASTIANELLO Bruno ed Elvira ric. 
Carla e Willy 

Giovedì 08/11/2018 
S. Goffredo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. PAVAN Alessandro  e def. ti fam. PAVAN e 
GALEAZZO  

Venerdì 09/11/2018 
Dedic, Basilica Lateranense 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)   
Per le anime 

Sabato 10/11/2018 
S. Leone Magno 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Ghizzole) 
Ann. Def. FERRARESE Luigina ric. GREGOLIN 
Ottorino ( S. Messa animata dal coro ANA Amici 
Miei) 

Domenica 11/11/2018 
 

XXXII Domenica del T.O 
 

S. Martino di Tours 
 

Festa del Ringraziamento 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. CAPPAROTTO Bruno ric. Emilio e Germana 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Classe 1953 ( Benedizione mezzi agricoli) 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

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 

 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire dire amente 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 su Don Giuseppe Za-
non, sulla Grande Guerra e sul Veneto per la pace. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Luca 
Crippa “Conquistadores” a 6,90 euro con la rivista. 
Con Credere è possibile avere il libro di Giacomo Perego dal titolo “A 
Betlemme” (a 7,40 euro con la rivista). 
AZIONE CATTOLICA: sono iniziati i percosi dei gruppi ACR medie 
ed elementari. E’ iniziato il percoso dei Giovanissimi a Montegalda il 
lunedì alle 20.30. 
PERCORSI ICFR: continuano gli incontri con i genitori ed i ragazzi 
secondo il calendario stabilito dai catechisti. 
SANTA COMUNIONE: la Santa Comunione verrà portata ai fratelli 
ammalati venerdì 9 novembre in giornata. 
CONCERTO DI MUSICA SACRA: Sabato 10 novembre 2018 alle 
ore 20:45 si terrà nella chiesa parrocchiale di Montegaldella il 30° Con-
certo del XXI Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici 
del vicentino. Il concerto è inserito nella rassegna patrocinata dalla Pro-
vincia di Vicenza e sostenuta dalla Fondazione Cariverona, da Asolo 
Musica e Regione Veneto. Verrà suonato lo splendido organo Zordan 
del 1896 della parrocchiale recentemente restaurato e inaugurato dal M° 
Enrico Zanovello. Si esibirà il M° Silvio Celeghin all'organo, e il coro 
"Ensemble La Rose", diretto da Jose Borgo. 
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le cele-
brazioni. Per ulteriori informazioni contattare il parroco. 
GRUPPO TERZA MEDIA: lunedì 5 nov alle ore 21.00 in asilo bci sarà l’in-
contro con i genitori dei ragazzi di terza media( cresimandi). 
SCUOLA MATERNA: sabato 10 e domenica 11 nov ci sarà la distribuzione 
delle torte dopo le sante messe da parte dei genitori della scuola materna per la 
raccolta fondi pro-asilo. 
CPP: lunedì 12 nov in asilo alle ore 21.00 ci sarà l’incontro del CPP. 
 


