
 

 

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. 
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. 
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 16 nov alle ore 21.00 in chiesa a Monte-
galdella ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gr. “Con Maria alla sorgente 
della misericordia”. Tutta la comunità è invitata a partecipare. 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: lunedì 19 nov ore 21.00 in asilo ci 
sarà l’incontro per la festa degli anniversari di matrimonio che si svolgerà l’8 di-
cembre a Montegaldella con la S. Messa delle 10.30. Sono invitate tutte le coppie 
interessate( dal quinto anniversario in poi con cadenza quinquennale). 

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 

 

 

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

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

Letture: 1Re 17,10-16 / Ebrei 9,24-28 / Marco 12,38-44 
 

Questa vedova... ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri  

Il comportamento generoso di due vedove, quella di Sarepta che aiuta 
Elia (1a lettura) e quella dell’obolo (vangelo), sta al centro del messaggio 
odierno. Esso viene contrapposto a quello vanitoso e ipocrita dei ricchi. Nel 
contrasto tra i due mondi, emerge tutta la ricchezza di virtù dei primi e la po-
vertà umana dei secondi. È la vedova, espressione tipica dei poveri e dei de-
boli, a ricevere il premio da Dio (1a lettura), la lode di Gesù, mentre ai fari-
sei e ai ricchi non va che la condanna (vangelo).  

All’ospitalità della vedova di Sarepta, corrisponde nel vangelo il gesto 
generoso di un’altra vedova. In ambedue i casi non si tratta di grandi cose: la 
prima offre a Elia una “piccola focaccia” (v 13); la seconda mette nel tesoro 
del tempio “due monetine, che fanno un soldo”. Rappresentano però tutto il 
loro avere (v 12), il necessario per vivere (v 44), di cui si privano per i biso-
gni altrui. Gesù loda la vedova per la sua generosità. Infatti, pur avendo do-
nato qualcosa di quantitativamente insignificante, ha donato più di tutti gli 
altri (v 43) perché ha donato tutto quello che poteva.  
Davanti a Dio non conta la quantità (il poco o il molto), ma la totalità, l’atteggia-
mento con cui si offre. Dio da noi vuole tutto, vuole che apparteniamo senza mezze 
misure a Lui e ai fratelli. Vuole che ci sentiamo implicati nel dono fatto. Come Ge-
sù: è colui che dà tutto quello che ha, che ha dato tutto se stesso. Si è donato tutto 
agli uomini e con ciò si è dato a Dio. Egli propone che da parte nostra ci doniamo 
completamente alla volontà e alle richieste di Dio, che spesso ci arrivano dai fratel-
li. 

 



 

SETTIMANA LITURGICA 
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 
Def.ti fam. PIOVAN 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Classe 1953 ( Benedizione mezzi agricoli) 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 Lunedì 12/11/2018 
S. Giosafat 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. ZANINI Giuseppina ric. Isaia e Pio 

 Martedì 13/11/2018 
S. Agostina Pietreantoni 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 14/11/2018 
B. Maria Luisa Merkert 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Giovedì 15/11/2018 
S. Alberto Magno 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. PIERANTONI Antonio ric. Claudia e fam 

Venerdì 16/11/2018 
S. Fidenzio  

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

Sabato 17/11/2018 
S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def.ti delle ASS. FIDAS e AIDO 
Def.ti Classe 1951 
Ann. Def. MERLIN Pietro ric. Giuseppe 
Def.ti SECCO Giovanni, Fausto e Celestina 

Domenica 18/11/2018 
 

XXXIII Domenica del T.O 
 

Dedic. Basilica de SS. Pietro 
e Paolo apostoli 

 
Giornata mondiale dei pove-

ri 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TURETTA Bruno e fam 
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
E’ presente il Gr. Cantarella dell’UNITALSI  
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. Lina e Ines 
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo Mario e FAC-
CHIN Francesco e Maria 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RUZZARIN Emilio ric. Matilde e Miche-
le 
Def. PIERANTONI Claudia e def.ti Cl. 1949 
Def. SACCARDO Gianni ric. Bruno e def.ti fam. 
LIBERO e MARUZZO 
 

 

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 “ Giovani e missio-
ne” e “ Giovani a scuola di preghiera”, su Orlando Sorgato e sull’Alto-
piano di Asiago ferito. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di  Anna-
lisa Lorenzi “Chiesa e potere” a 6,90 euro con la rivista. 
Con Credere è possibile avere il libro di Fratel Michaeldavide dal titolo 
“Tempo di conversione” (a 7,40 euro con la rivista). 
AZIONE CATTOLICA: sono iniziati i percorsi dei gruppi ACR medie 
ed elementari. E’ iniziato il percorso 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. 
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le cele-
brazioni. Per ulteriori informazioni contattare il parroco. 
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: si conti-
nuerà con la lettura e l’approfondimento della lettera del Sinodo dei Giovani. 
SCUOLA DI PREGHIERA: lunedì 12 nov in seminario maggiore a Padova 
dalle ore 20.00 ci sarà l’incontro della scuola di preghiera per tutti i giovani 
della diocesi. Partenza dalla chiesa di Montegalda alle 19.30 con la possibilità 
di usufruire di mezzi di trasporto. 
GR. PRESEPE: si sta preparando il presepio in chiesa a Montegaldella; chi è 
disponibile per aiutare alla preparazione è ben accetto. 
DOMENICA 18 NOVEMBRE: alla S.  Messa delle 10.30 a Montegaldella 
sarà presente e animerà la liturgia il gr. CANTARELLA dell’UNITALSI. La 
S. Messa sarà preceduta dalla recita del S. Rosario alle ore 10.00. 
Alla S. Messa delle ore 17.00 sarà presente Padre Paul della Thailandia che 
parlerà della sua esperienza missionaria in Cambogia. 
GRUPPO FRATERNITA’: venerdì 16 nov dalle 19.00 alle 20.00 in asilo ci 
sarà l’incontro del gr. Fraternità. 
 


