
 AVVISI E COMUNICAZIONI

INIZIAZIONE CRISTIANA: durante il periodo estivo non 
dimentichiamo il valore della preghiera in famiglia e la 
partecipazione alla domenica della S. Messa in comunità. La ripresa 
del percorso sarà verso metà settembre. 
Un grande grazie ai genitori dei cresimati, che hanno donato alla 
parrocchia 275 euro e anche per l’offerta data ai due delegati del 
Vescovo: don Antonio ORIENTE e don Giuliano ZATTI vicario 
generale.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello MINCHIO Ettore  e i suoi 
familiari. 
CAMPO ESTIVO: è programmato dal 31 luglio al 07 agosto 2021 il campo 
estivo per i ragazzi delle tre parrocchie, dalla terza elementare alla terza 
media. Si farà a Vigo di Cavedine(TN). Presto saranno aperte le iscrizioni.
GREST ARCIPELAGO 2021: è stato organizzato il Grest Arcipelago 
per le tre parrocchie che si svolgerà dal 5 al 9 luglio (con le Sante 
Messe di apertura e di chiusura il 4 e il 10 luglio) per i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie. L’orario sarà dalle ore 08.00 alle 
ore 16.00 a Montegalda. La quota di iscrizione è di 40 euro. Per info 
vedere il sito www.pastoralegiovanimmg.it
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA G. SORANZO: dal 05 luglio al 06 
agosto, presso la scuola materna, ci sarà il centro estivo per tutti bambini. 
Per l’iscrizione chiamare al 0444/737551 o scrivere all’indirizzo mail: 
maternasoranzo@gmail.com
GIORNATA PER LE ATTIVITA’ DIOCESANE: domenica 20 giugno ci sarà 
la Giornata per le Attività Diocesane. Durante le Sante Messe siamo 
invitati a dare un’offerta per sostenere le varie attività Diocesane al 
servizio delle parrocchie. Grazie.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 25 giugno ore 20.45 in chiesa a 
Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gruppo “Con 
Maria alla sorgente della Misericordia” sul tema Medjugorje: 40° 
Anniversario delle apparizioni della Regina della Pace (25/06/81-
25/06/21). Per info vedere locandina.
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: domenica 27 giugno è la 
giornata dedicata alla Carità del Papa. Tutta la Chiesa italiana si mobilita 
per dare una mano al Santo Padre e alla sua Carità esprimendogli anche 
concretamente affetto e riconoscenza. Cerchiamo di essergli vicino con la 
nostra offerta in questo suo impegno e servizio.
LAUTARI: la comunità Lautari ringrazia l’ospitalità, l’ascolto della 
testimonianza e la generosità dei parrocchiani. Sono stati raccolti 540 
euro per il sostentamento della comunità stessa..

20 giugno 2021 – 12a domenica Tempo Ordinario
Gb 38,1.8-11 / 2Cor 5,14-17 / Mc 4,35-41

Perché avete paura? Non avete ancora fede? 
(Mc 4,40)

Quante volte nelle tempeste della vita abbiamo avuto la dolorosa sensazione che Dio fosse 
addormentato da qualche parte, lontano da noi. Gli apostoli in quella notte di tempesta non si 

rivolgono a Gesù con il rispetto e la fiduciosa attesa di altre volte, ma si mostrano quasi 
indignati: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa della vita o della morte 

dei tuoi amici? Parole dure, preghiera della paura e della disperazione. 
Il racconto della tempesta ci assicura invece che Dio è presente. È presente, ma a 

modo suo, che è poi l'unico modo in cui si possono salvaguardare insieme il suo amore e la 
nostra libertà. Non al posto mio, ma insieme con me; non come possibilità di scansare, di 
evitare la paura, ma pastore che mi cammina avanti dentro la valle oscura. Altrimenti, se 
facesse tutto Dio da solo, non ci sarebbe più la creatura. Vorrei un cielo sempre sereno e 
indicazioni chiare a mostrare la rotta. Ma io ho solo tanta luce quanta serve al primo passo. 
Eppure è così che partecipo alla vittoria, lontana forse ma sicura, del Signore della vita sul 
caos e la morte. Eppure Dio è presente. Dio è coinvolto. Dio è nel cuore della tempesta e non 
in riva al lago ad osservare. Quando, come i discepoli, non ti arrendi, ma continui a remare e 
a lottare, le mani sul timone, gli occhi sulla prua, allora lo incontri nel cuore stesso della 
tempesta, perché gli importa la tua vita e la tua felicità. 

Riascoltiamo la risposta di Gesù alla domanda quasi indignata dei discepoli: Non ti 
importa che siamo perduti, che moriamo? La risposta viene con poche parole, ma ha la voce 
forte dei suoi gesti: mi importa di te, mi importa la tua vita, tu sei importante per me. Mi 
importano i passeri del cielo e voi valete più di molti passeri. Mi importano i gigli del campo e 
a voi dono ancora più bellezza. Ti ho contato tutti i capelli in capo e tutta la paura in cuore! 
Questa è la certezza. 

Il Signore ripete a ciascuno di noi: mi importa di te. A questo ci aggrappiamo, anche 
quando non capiamo, quando ci pare di affondare per l'assenza di Dio o siamo indignati per il 
suo silenzio. Dio mi ripete: tu sei importate per me, non aver paura.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 20/06/2021 
XII Domenica T.O

Giornata di sostegno per 
le a vità della Diocesi

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. VALERO Rosalia ric. Nicola, Luigina e cugini CARLI 
e VALERIO
Ann. Def. MIOTELLO Adone e Ber lla
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo BARBIERI Laura ric. CAMANI Alessandro
Ann. Def. MERLIN A lio ric. Augusto e Irene
Def.  CAPPAROTTO Emilio e German

Lunedì 21/06/2021 
S. Luigi Gonzaga

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. Norma e BREGANZE Luciano ric. Alberto

Martedì 22/06/2021 
S. Paolino da Nola

ore 10.30 Funerale MINCHIO E ore (Ghizzole)
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Def.  BORTOLI Romana, Gaetano, Luigina, Alfredo e 
Ada

Mercoledì 23/06/2021 
S. Giuseppe Cafasso

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Giovedì 24/06/2021
Na vità S. Giovanni 

Ba sta
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  PERTILE Pietro e familiari

Venerdì 25/06/2021 
S. Massimo di Torino

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Sabato 26/06/2021 
S. Josè Maria Escrivà

ore 18.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
S. Messa animata dall’organista MINUZZI Giovanni
Ann. Def. MAROBIN Giovanni ric. Antonio e Benede o
Ann. Def. GASPARI Giacomo

Domenica 27/06/2021 
XIII Domenica T.O

Giornata per la Carità 
del Papa

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. SCAPIN Ampelio
Def. ZANETTIN Ermanno
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 11.50 Ba esimo (Montegaldella) ROEA Ma lde 
di Federico e GIANELLO Angelica
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide
ore 18.00 Ba esimo (Montegaldella) di COLLAUTO 
Gabriele di Dario e GRANDE Silvia

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO :vedere l’articolo sul Festival Biblico dal tema 
“Siete tutti fratelli”, l’inserto “Dal campo alla tavola”, l’articolo sui due 
operatori del CUAMM uccisi nel Sud- Sudan.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: entro il mese di giugno sarà 
recapitata a tutte le famiglie una lettera informativa sul rendiconto della 
parrocchia e sullo stato dei lavori. In allegato ci sarà una busta per la 
raccolta delle offerte da riconsegnare in chiesa durante le celebrazioni o 
direttamente al parroco. Grazie.
MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. EUCARESTIA: sono disponibili i 
ministri straordinari per portare la S. Comunione ai fratelli ammalati alla 
domenica ogni 15 giorni. Chi fosse interessato è invitato a contattare il 
parroco.
ORGEL MESSE: la S.Messa di sabato 26 giugno delle ore 18.00, 
secondo la programmazione dal 19 giugno al 24 ottobre, sarà animata 
dall’organista MINUZZI Giovanni. Per info prendere il libretto informativo 
in chiesa.

Lunedì 28/06/2021 
S. Ireneo Vescovo

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

Martedì 29/06/2021 
S. Pietro e Paolo

ore 20.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per i fratelli PAVAN Pierino, Paolo e Luca

Mercoledì 30/06/2021
SS. Primi Mar ri della 

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

Giovedì 01/07/2021 
B. Antonio Rosmini

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 02/07/2021 
S. Bernardino Realino

I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 03/07/2021 
S. Tommaso Apostolo

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def.  GALLO Pietro e Irene

Domenica 04/07/2021 
XIV Domenica T. O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Def.  CAPPAROTTO Emilio e Germana
ore 17.00 S. Messa sospesa


