
 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen 

 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 

SULLA SUA STRADA 

Si propone un cammino teologico di base per tutti coloro che hanno il 

desiderio: 

◊ di approfondire la propria fede; 

◊ di “mettersi alla scuola “ della Sacra Scrittura; 

◊ di riflettere teologicamente; 

◊ di conoscere l’esperienza di fede del passato e del presente. 
 

Non servono titoli di studio particolari: basta la passione! 

Ogni anno si propone un percorso base per chi inizia e alcuni percorsi di 

approfondimento. 

Quando? 
Al martedì e al giovedì dalle ore 20:30 alle 22:30 presso la Facoltà Te-
ologica del Triveneto in via del Seminario  n. 7 a Padova con possi-

bilità di parcheggio interno. 

Iscrizioni: entro il 23-24 settembre 2019 nei giorni di apertura della se-

greteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).   

Per informazioni telefonare al 333.3946657. 
Visita il sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it  

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

16 giugno 2019 

SS. Trinità 

16 giugno 2019 – SS. TRINITÀ 
Proverbi 8,22-31 / Romani 5,1-5 / Giovanni 16,12-15 

 

Lo Spirito vi guiderà a tutta la verità (Gv 16,13) 

La festa della Trinità ci invita ad approfondire il mistero divino. Dio è il Padre 

che con sapienza ha creato e guida l’universo (1a lettura), che si è fatto vicino al-

l’uomo per liberarlo dalla sua situazione di peccato mediante Gesù Cristo (2a lettu-

ra), che ora porta a compimento la redenzione mediante il dono del suo Spirito 

(vangelo).  

Lo Spirito della Verità è lo Spirito di Gesù che permette di conoscere a fondo il 

Padre. Per questo la verità non è tanto una conoscenza intellettuale, ma è una rela-

zione interpersonale da vivere. Lo Spirito infatti ci conduce pian piano a tutta la 

verità, cioè a conoscere chi è Gesù e il suo messaggio. Lo Spirito crea un legame 
vivo con Gesù, così come Gesù lo crea con il Padre. Gesù infatti è la via al Padre e 

lo Spirito è la via a Gesù. Gesù è la verità del Padre e lo Spirito di Verità è colui che 

fa muovere il primo passo per entrare pienamente nella vita di Dio.  

A noi che vorremmo avere tutto chiaro e definito, Gesù promette un lungo 

cammino, una ricerca, una guida: “lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la veri-

tà”. Il verbo è al futuro a dirci lo stile che dobbiamo avere: essere aperti al nuovo, 

al dialogo, alla ricerca, all’accoglienza. E tutta la verità non consiste in definizioni 

nuove, ma è tradurre il vangelo in vita, mettere in pratica, far diventare sapienza di 

vita la parola di Dio. Quella Parola che ci fa conoscere un Dio di amore, di recipro-

cità, di scambio, di superamento di sé, di abbraccio. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 16/06/2019 
 

Santissima Trinità 
 

Colletta per le attività 
diocesane 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola, Luigina e cugi-
ni 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. MERLIN Attilio ric. Augusto e Irene 

Lunedì 17/06/2019 
S. Ranieri 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e DEMAS Enrico e Tere-
sa 

 Martedì 18/06/2019 
S. Gregorio Barbarigo  

Vescovo 

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

Mercoledì 19/06/2019 
S. Romualdo 

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 20/06/2019 
S. Ettore 

ore 19:00 S. Messa(Montegaldella)  
Def.ti fam. NAJJAR 

Venerdì 21/06/2019 
S. Luigi Gonzaga 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Sabato 22/06/2019 
S. Paolino da Nola 

ore 11.00 S. Battesimo(Montegaldella) di GIU-
STO Ambra di Andrea e PIERANTONI Silvia 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. MAROBIN Giovanni, Antonio e Bene-
detto 
Ann. Def. MONEGATO Maria ric. Giuseppe 

Domenica 23/06/2019 
 

CORPUS DOMINI 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. LATTENERO Bertilla ric. MIOTELLO Adone 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Def.MENEGHINI Eliseo 
Ann. Def. FISCATO Amabile ric. Riccardo 
Segue processione con il Santissimo 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Def. BRESSAN Augusta Maria ric. Rodolfo e don 
Lino 
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla visita pastorale del Vescovo, sulla 

festa di S. Gregorio Barbarigo, sull’incontro dei presbiteri di tutta la diocesi e 

la Pentecoste in carcere. 

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Dacia Maraini dal titolo “ Chia-

ra Di Assisi” (a 8,90 euro con la rivista). Con Credere continua la collana sui 

Dieci Comandamenti di Anselm Grun a 4,40 euro. Con la rivista Maria con Te 

c’è il libro tre Fontane di Saverio Gaeta. E’ disponibile la rivista Jesus con lo 

speciale Donne e Chiesa a 5,90 euro. 

Invitiamo a prendere il testo “Christus Vivit”, esortazione apostolica post si-

nodale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco( 2,90 euro) . 

SCUOLA MATERNA: sono aperte le iscrizioni per le attività estive durante il 

mese di luglio presso la scuola materna(vedi locandina). 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: si ricorda che, nella cesta in chiesa, con-

tinua la raccolta delle buste parrocchiali pasquali. Grazie. 

GREST INIZIO ESTATE 2019: si svolgerà IL Grest di inizio estate a Montegalda 

da domenica 07 a sabato 13 luglio. E’ aperto ai ragazzi dalla prima elementa-

re alla terza media. Le iscrizioni comprendono la quota di 30 euro. 

Il Grest di fine estate si svolgerà a Montegaldella dal 18 al 25 agosto con le 

stesse modalità di iscrizione.(Prendere locandina) 

CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 24 giugno ore 21.00 in asilo, si terrà il consi-

glio pastorale parrocchiale con la presenza di tutti i responsabili dei vari grup-

pi. Invitiamo tutti alla partecipazione. Grazie. 

INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 21 giugno ore 20.30, in chiesa a Monte-

galdella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gr. “Con Maria alla sor-

gente della Misericordia”. 

DEFUNTI: desideriamo essere molto vicini con la preghiera ai famigliari di 

SANDONA’ Marianna, colpiti dalla sua scomparsa improvvisa e drammatica. 

Domenica 23, festa del Corpus Domini, durante la processione che segue la S. 

Messa delle 10.30, si farà una breve sosta di silenzio e preghiera sul luogo 

della tragedia in via Vespucci. Invitiamo alla partecipazione. 

La vita è sempre dono di Dio da accogliere e rispettare, mai da manipolare o 

peggio violentare! Come essere umani e credenti, impegniamoci sempre ad 

accogliere, amare e rispettare la vita di ogni persona in quanto tale, tanto più 

come figli di Dio! 

 


