
 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. .
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello MINCHIO Ettore  e i suoi 
familiari. Ricordiamo nella preghiera la sorella TOFFANIN Lide in 
PIERANTONI  e i suoi familiari. Ricordiamo nella preghiera la sorella 
ALBAN Enrichetta vedova PIERANTONI  e i suoi familiari. Ricordiamo 
nella preghiera il fratello RAFFAELLO Egidio  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
SCUOLA MATERNA: venerdì 23 luglio, ore 19.30 nella Piazzetta S. 
Michele a Montegaldella, ci sarà una cena a base di pesce fritto. L’intero 
incasso sarà devoluto alla scuola materna G. Soranzo.

4 luglio 2021 – 14a domenica Tempo Ordinario
Ez2,2-5 / 2Cor 12,7-10 / Mc 6,1-6

Ed era per loro motivo di scandalo (Mc 6,3)

Il vangelo odierno presenta Gesù nella sinagoga di Nazaret a confronto con i 
suoi paesani. Il fatto che lo riconoscano come “uno di loro” impedisce di vedere 
in Lui l’inviato di Dio. 
Gesù, di sabato, entra nella sinagoga e insegna: molti sono presi da stupore 
alla scoperta delle insospettate qualità del loro compaesano. Poi confrontano la 
sorprendente esperienza presente (“queste cose”, “che sapienza”, “i prodigi 
compiuti dalle sue mani”) con quanto sanno di Lui. Una conoscenza che essi 
ritengono essere completa: è “il falegname”, “figlio di Maria”, “fratello di Joses, 
di Giuda e di Simone”, le sue “sorelle” sono conosciute in paese. Ed ecco 
allora la domanda: “da dove gli viene tutto questo?”. 
Gli ascoltatori non riescono ad immaginare “un’altra fonte” di quanto Gesù 
mostra di conoscere come maestro e di poter compiere come taumaturgo. Per 
cui passano dalla sorpresa allo scandalo. In questa pagina evangelica i 
concittadini di Gesù ritengono di sapere tutto delle origini di Gesù, presumono 
di conoscerlo e non riescono ad aprirsi all’esperienza di Dio. La loro meraviglia 
si dipinge di sorpresa e di scandalo: arrivano ad una chiusura, ad un giudizio 
negativo, di rifiuto. 
Questa pagina è attuale anche per noi che l’ascoltiamo. Chi è Gesù per noi? 
Certo se guardiano alla nostra vita quotidiana Gesù, il Dio-con-noi, lo 
sappiamo, è presente con il suo amore, ma raramente ci accompagna come 
noi ce lo aspettiamo e immaginiamo. D’altra parte, questa non sarebbe fede. 
La fede ci porta a fidarci ed affidarci a Lui, che cammina accanto a noi, dà 
spazio e tempo e grazia a noi. Possiamo anche noi dare spazio e tempo a 
Gesù, il Dio in mezzo a noi. Lo faremo se lo facciamo ai fratelli.

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



Se mana Liturgica 

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
Se mo ALBAN Enriche a ved. PIERANTONI ric. 
Antonio, Claudia e familiari
ore 17.00 S. Messa sospesa

Lunedì 05/07/2021 
S. Antonio M. Zaccaria

ore 10.30 Funerale RAFFAELLO Egidio (Ghizzole)
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. GASPARI Carino ric. Maria
Def.  CARON Ba sta, Marcella, Franco e familiari

Martedì 06/07/2021 
S. Maria Gore

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 07/07/2021 
B. Carlo Liviero

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  DAINESE Antonio e Gianna

Giovedì 08/07/2021
SS. Aquila e Priscilla

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  Famiglie PERUZZI e RIGON

Venerdì 09/07/2021 
S. Veronica Giuliani

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  MIOLI Maria e FRANCESCHETTO Egidio

Sabato 10/07/2021 
SS. Ruffina e Seconda

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 11/07/2021 
XV Domenica T.O

S. Benede o da Norcia

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. ZANETTIN Gianni Pietro e ZANETTIN 
Rose a
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 11.45 Ba esimo (Montegaldella) 
PERNOLINO Asia di Marco e ZAMPOGNA 
Mar na

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO :vedere l’articolo sul Festival Biblico dal tema 
“Siete tutti fratelli”, sul Ddl Zan e il rapporto fra Chiesa e Stato, sull’8 per 
mille, sulla lettera diocesana cartacea riguardante il Sinodo..
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: nel mese di giugno è stata 
recapitata a tutte le famiglie una lettera informativa sul rendiconto della 
parrocchia e sullo stato dei lavori. In allegato si trova 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. Venerdì 9 luglio, in mattinata, sarà portata la S. Comunione 
ai fratelli ammalati.
ORGEL MESSE: la S.Messa di sabato 24 luglio delle ore 19.00, secondo 
la programmazione dal 19 giugno al 24 ottobre, sarà animata 
dall’organista ZAGGIA Francesco. Per info prendere il libretto informativo 
in chiesa.

Lunedì 12/07/2021 
S. Giovanni Gualberto

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  DE MAS Enrico e Teresa

Martedì 13/07/2021 
S. Enrico

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 14/07/2021
S. Camillo De Lellis

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

Giovedì 15/07/2021 
S. Bonaventura

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 16/07/2021 
B.V. Maria del Carmelo

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 17/07/2021 
S. Alessio

ore 10.00 XII° Anniversario del Colonnello 
Valerio GILDONI
ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. BAU’ Vi oria e familiari
Ann. Def. CARON Maria ric. Giuseppe, 
Elisabe a ed Antonio

Domenica 18/07/2021 
XVI Domenica T. O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.  Famiglia SCAPIN
Ann. Def. ZOCCARATO Regina ric. Ugo
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità


