
 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. Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza, 
insieme all’offerta della famiglia, 248,90 euro donati alla parrocchia. 
Grazie. Ricordiamo nella preghiera la sorella TOFFANIN Lide in 
PIERANTONI  e i suoi familiari. Durante il funerale sono stati raccolti 
come buona usanza, insieme all’offerta della famiglia, 394,35 euro donati 
alla parrocchia e all’asilo. Grazie. 
Ricordiamo nella preghiera la sorella ALBAN Enrichetta vedova 
PIERANTONI  e i suoi familiari.Durante il funerale sono stati raccolti come 
buona usanza, insieme all’offerta della famiglia, 258,02 euro donati alla 
parrocchia e all’asilo. Grazie. Ricordiamo nella preghiera il fratello 
RAFFAELLO Egidio  e i suoi familiari. Durante il funerale sono stati 
raccolti come buona usanza, insieme all’offerta della famiglia, 132,80 euro 
donati alla parrocchia. Grazie. 
Ricordiamo nella preghiera il fratello LIBERA Vitale 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). Sono aperte le iscrizioni.
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA G. SORANZO: dal 05 luglio al 06 
agosto, presso la scuola materna, si sta svolgendo 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.
INCONTRO DI PREGHIERA: giovedì 29 luglio ore 20.45, in chiesa a 
Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gruppo “Con 
Maria alla sorgente della Misericordia”. Partecipiamo.
PERDONO D’ASSISI: dal 01 al 02 agosto ci sarà la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria della Porziuncola per sé o per i propri defunti. 
L’opera prescritta per acquistarla è la visita alla Chiesa in cui si devono 
recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa.
SETTIMANA BIBLICA: dal 24 al 27 agosto, a Villa Immacolata 
(Torreglia), ci sarà la settimana biblica dal tema: ”La Chiesa Comunità 
nelle lettere pastorali e agli Efesini”. Per info cell:333-3946657, mail: 
settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com

18 luglio 2021 – 16a domenica Tempo Ordinario
Ger 23,1-6 / Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34

Venite in disparte… e riposatevi un po’ (Mc 6,31)

Gesù ha mandato i suoi amici in missione (“in uscita”, direbbe papa 
Francesco). Quando ritornano, essi raccontano a Gesù la loro esperienza. Pur nel 
modo asciutto del procedere di Marco, il testo lascia immaginare la gioia del ritrovarsi, 
la meraviglia nel raccontare e nell’ascoltare le grandi cose compiute dagli amici, 
l’entusiasmo crescente del gruppo di sentire la soddisfazione del Maestro. 

Gesù, finalmente, sembra anche sentire il bisogno di un momento di riposo 
per i suoi discepoli e per sé, un momento di tregua per godersi l’intimità dei suoi. Ed 
ecco che Marco narra del viaggio verso il luogo dello sperato riposo. Da una parte il 
dislocarsi si rende necessario per poter annunciare e guarire, dall’altra rende 
necessario creare e trovare un luogo in cui ritrovarsi e riposare insieme. 

È bello vedere che per potersi ritrovare insieme occorre andare “altrove”. E 
quell’altrove sembra impossibile perché la folla lo trova. E il luogo del riposo diventa il 
luogo dell’incontro. E dal momento in cui Gesù vede la folla nasce in lui la 
compassione. Il luogo del riposo diventa per Gesù, e per gli apostoli che si 
ricorderanno la lezione, il luogo della relazione autentica, che nasce dalla 
compassione. Questa non è una lacrimosa commozione, ma è una forte passione 
che muove all’azione. 

Quante volte anche noi abbiamo sperimentato che un incontro autentico è 
rigenerante, mette in cuore una gioia e un senso di pienezza e di libertà piena: quella 
libertà che ci rende solidali con i dolori degli altri, vigilanti sui diritti degli emarginati e 
allo stesso tempo ci fa tornare al luogo di origine, la terra dei nostri sogni, la terra del 
“riposo in Dio”.

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



Se mana Liturgica 

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
Se mo LIBERA Vitale

Lunedì 19/07/2021 
S. Macrina

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 20/07/2021 
S. Apollinare

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 21/07/2021 
S. Lorenzo da Brindisi

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo TOFFANIN Lide in PIERANTONI
Ann. Def. FAGGIN Assunta ric. Federico e Gabriele

Giovedì 22/07/2021
S. Maria Maddalena

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Venerdì 23/07/2021 
S. Brigida di Svezia

ore 15.30 Matrimonio (Montegaldella) di 
ZAMPIERI Eros e DONADELLO Natascia
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Se mo GOMIERO Angelo

Sabato 24/07/2021 
S. Cris na da Bolsena

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. BARATTO O avia, MAROBIN Carlo e 
COSTOLA Antonio
Def. VACCARIN Giuseppe
Ann. Def. ZORDAN Francesco e familiari

Domenica 25/07/2021 
XVII Domenica T.O

S. Giacomo Apostolo
Giornata Mondiale

 dei nonni

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Trigesimo MINCHIO E ore ric. Mario e Maria
Def. BASSO Angelo ric. Olimpia
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Trigesimo ALBAN Enriche a vedova PIERANTONI 
ric. Antonio, Claudia e familiari

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 :vedere l’articolo sul dialogo cristiano- islamico, sulle 
proposte diocesane di formazione durante l’estate, l’inserto sul Sinodo 
diocesano.
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.
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 26/07/2021 
SS. Gioacchino e Anna

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

Martedì 27/07/2021 
S. Celes no I

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. Davide

Mercoledì 28/07/2021
S. Massimo Vescovo

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

Giovedì 29/07/2021 
S. Marta

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.  BALLARDIN Marco

Venerdì 30/07/2021 
S. Pietro Crisologo

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. GOMIERO Silvano ric. Vi orio, Emilia 
e figli

Sabato 31/07/2021 
S. Ignazio di Loyola

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. MOZZI Antonio e Ada
Ann. Def. COZZA Alessandro ricordando i 
defun  famiglia GREGO
Ann. Def. GATTO Alessandro
Defun  famiglie MONTI e CRIVELLARO

Domenica 01/08/2021 
XVIII Domenica T. O
“Perdono d’Assisi”

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo RAFFAELLO Egidio
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Defun  famiglie SCHERMIDORI e PASSARIN


