
 

 

12 MAGGIO 2019 GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  PER LE 

VOCAZIONI 

TEMA:” COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE”. 

Che cosa vediamo guardando la nostra famiglia, la nostra co-

munità, entrando in un ospedale, in una classe di scuola, cam-

minando per le vie della città? 

A cosa ci chiamano le diverse situazioni che ci circondano? 

In che modo il Signore ci chiede di prendervi parte? 

Attraverso quali scelte concrete, oggi e per sempre? 

La realtà è l’orizzonte in cui riconoscere una propria vocazione 

e le differenti chiamate, è il luogo in cui l’ “Invisibile” si fa visi-

bile, ci chiama al dono e ci orienta alla missione. 

Nel quotidiano possiamo intuire la risposta alla domanda voca-

zionale:” Per chi sono io?” e “ Trasformare i sogni di oggi nella 

realtà di domani”. (Papa Francesco, 11 Agosto 2018). 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 

Maddalena 
ore 20:30 

lunedì, mercoledì e vener-

dì 

Nella cappella di         

S. Eurosia presso villa    

La Deliziosa 

ore 21:00 mercoledì e venerdì 

Capitello della   Ma-

donna del  contadino 
ore 20:00 da lunedì a venerdì 

Presso Famiglia            

Stimamiglio Leonardo 
ore 20:30 lunedì 

MAGGIO MESE MARIANO 

Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della Chie-
sa. Di seguito trovate luoghi ed orari dei vari centri di preghiera. 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

12 maggio 2019 

IV di  Pasqua 

12 maggio 2019 - 4ª di PASQUA 

Atti 13,14.43-52 / Apocalisse 7,9.14b-17 / Giovanni 10,27-30 
 

Io do loro la vita eterna (Gv 10,28) 
 

Gesù è il vero “pastore”, sa stabilire un rapporto autentico di cono-

scenza con ogni uomo; lo sa guidare alla “vita eterna”, ad una vita piena qui 

e dopo (vangelo).  

Gesù applica a sé quell’immagine di pastore che la mentalità ebraica 

riferiva a Dio. In effetti la sua unione con Dio è tale, e tale la corrispondenza 

delle sue opere, che può giustamente dire “Io e il Padre siamo una cosa so-

la”. Gesù stabilisce con ciascuno di noi un effettivo rapporto di conoscen-

za, cioè una piena solidarietà di vita, di amore e di dedizione. A differenza 

dei capi umani, Gesù risorto porta alla piena realizzazione personale e comu-

nitaria, dona la “vita eterna”.  

In che modo Gesù ci dona tale vita? Gesù ce la dona facendo quel-

lo che fa una persona quando vuole destare l’amore in un altro: amandolo 

per primo, incondizionatamente. Possiamo pensare all’ultima cena, quan-

do Lui si è chinato davanti a ciascuno dei suoi discepoli e ha lavato loro i 

piedi e quando ha donato tutto se stesso nel pane “spezzato” e nel vino 

“versato per voi”. E poco dopo ha perdonato, scusandoli, i suoi uccisori. 

Egli ha quindi vissuto per primo, oltre che insegnato, che solo l’amore di 

servizio e il perdono salvano l’uomo. E quando nel nome e con la forza 

di Gesù viviamo nell’amore, nel servizio, nell’accoglienza, nel perdono e 

nella condivisione, sentiamo che il nostro modo di vivere e di agire quoti-

diano è trasformato e ci dona una pienezza unica di vita, la vita eterna. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 12/05/2019 
IV Domenica di Pasqua 

 
Giornata mondiale di pre-

ghiera per le vocazioni  
Festa della mamma 
S. Leopoldo Mandic 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo 
Def.ti fam. LIBERA e VACCARIN 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) Per la comunità   
60° di Matrimonio SBALCHIERO Giancarlo e 
MATTIELLO Adolfina 
ore 11.50 Battesimo PERNOLINO Alex di Mar-
co e ZAMPOGNA Martina (Montegaldella)  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. TAVERNA Maria e familiari 

Lunedì 13/05/2019 
B. V di Fatima 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti VALENTE Italo e famigliari 

 Martedì 14/05/2019 
S. Mattia Apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. MUSSOLIN Rosina in VOLPATO e famigliari 

Mercoledì 15/05/2019 
S. Severino delle Marche 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ZAMPOGNA Marino ric. Ida e fami-
gliari 

Giovedì 16/05/2019 
S. Ubaldo 

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

Venerdì 17/05/2019 
S. Pasquale Byron 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. PAVAN Alessandro 

Sabato 18/05/2019 
S. Giovanni I Papa 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. BURLIN Luigi e ROEA Margherita 
Def. Davide( da parte dei vostri amici alpini) 
Ann. Def. BORTOLI Bruno ric. Gianni, Pietro  e 
Zaira 
Ann. Def. SCHERMIDORI Assunta e MONTI Lu-
ciano 

Domenica 19/05/2019 
V Domenica di Pasqua 

 
Giornata di sensibilizza-

zione per il sostegno eco-
nomico della Chiesa 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SECCO Fausto e SPILLER Celestina ric. Gio-
vanni 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità   
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. BREGANZE Luciano e Norma e CA-
NELLA Alberto 
Ann. Def. NOTTURNI Antonio ed Eleonora ric. 
Tiziano, Ottorino e famigliari 
Ann. Def. BALBO Agnese 
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul mese delle vocazioni, l’inserto sul 
festival biblico, l’articolo Report 2018 dell’Osservatorio delle povertà e delle 
risorse della Caritas di Padova, Speciale Catechisti e sulla visita pastorale del 
Vescovo. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Paolo Curtaz (a 6,90 euro con 
la rivista). Con Credere inizia la collana sui Dieci Comandamenti di Anselm 
Grun a 4,40 euro. Con la rivista Maria con Te c’è il libro Fatima di Saverio Ga-
eta. 
CATECHESI A TEATRO: ai ragazzi di catechismo dalla II alla V elementari, con 
le famiglie, viene proposto lo spettacolo teatrale ispirato alla storia di Davide 
e Golia. Si svolgerà domenica 19 maggio ore 16.00 al teatro Stella Maris per 
le tre parrocchie. 
FESTIVAL BIBLICO: dal 2 al 26 maggio si svolgerà il Festival Biblico dal te-
ma:”La Polis”. Ci saranno vari eventi nelle diocesi di Vicenza, Padova, Verona, 
Rovigo e Vittorio Veneto. 
ROSE DI SANTA RITA: sabato 11 e domenica 12 maggio, al termine delle san-
te messe, ci sarà la distribuzione delle rose di S. Rita(vedi locandina). 
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 17 maggio ore 20.30 a Montegaldella, ci 
sarà un incontro di preghiera organizzato dal gruppo Con Maria alla sorgente 
della misericordia. 
ROSARIO MISSIONARIO: giovedi 16 maggio, ore 21.00 a Grisignano, ci sarà il 
Rosario Missionario organizzato dal Gr. Missionario Vicariale. 
SCUOLA MATERNA: sono aperte le iscrizioni per le attività estive durante il 
mese di luglio presso la scuola materna(vedi locandina). 
FESTA DELLA MAMMA: il 12 maggio nel pomeriggio ci sarà la festa della 
mamma, patrocinata dal comune di Montegaldella, con la collaborazione del-
la pro loco. Sono invitate tutte le famiglie(vedi locandina). 
COOP. DI SOLIDARIETA’ LAUTARI: la comunità ringrazia dell’accoglienza. E’ 
stata raccolta come offerta la somma totale di 320 euro. Grazie per la gene-
rosità. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera SINIGAGLIA Flora, vedova RAMINA, e i 
suoi famigliari. 
 
 

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 


