AVVISI E COMUNICAZIONI
MESE DI MAGGIO: preghiamo insieme con Maria, perché ﬁniscano tu e le
guerre e per un impegno comune per la Pace nel mondo e per l’unità della
Chiesa.
Il Santo Rosario verrà recitato in chiesa a Ghizzole alle ore 20.30 dal lunedì al
venerdì. In chiesa a Montegaldella alle ore 20.45 nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì. Partecipiamo.
INIZIAZIONE CRISTIANA: lunedì 30 Maggio, ore 21.00 in chiesa a
Montegaldella, ci sarà un incontro per i genitori e i padrini/madrine dei
cresimandi con il delegato vescovile don Leopoldo VOLTAN. La celebrazione
della Prima Comunione e della Santa Cresima sarà sabato 4 Giugno ore
18.30 in chiesa a Montegaldella, sempre con la presenza di don Leopoldo
VOLTAN.
Ricordiamo nella preghiera i nostri ragazzi: ARGAZZI Nives, DONADELLO
Thomas, FANTIN Ambra, LISSANDRON Elena, LOLATO Alessandro,
MARCOLIN Emma, NASTASI Raul Antonio, SEVERO Virginia, TESCARO Soﬁa,
ZANETTIN Giannipietro.
SANTA COMUNIONE: venerdì 03 giugno, in giornata, sarà portata la Santa
Comunione ai fratelli ammala .
SCUOLA MATERNA: lunedì 04 luglio inizierà l’a vità dei centri es vi nella
scuola materna.
CARITAS PARROCCHIALE: chi volesse aiutare le nostre famiglie in diﬃcoltà
economiche, può portare in chiesa generi alimentari a lunga conservazione e
prodo per l’igiene della persona e della casa, lasciandoli nell’apposito
scatolone rosso. Grazie.
PARROCCHIA DI GHIZZOLE: ringraziamo i vari donatori, in par colar modo il
GGG che ha oﬀerto 1000 euro, per il restauro della tela della Madonna dei
Fiori. Per contribu Intestatario: Parrocchia di S. Tarcisio Mar re Iban:
IT31V02008 60550 00000 5207470. Causale Restauro Tela Ghizzole.
ATTIVITA’ ESTIVE: da venerdì 01 luglio a venerdì 08 luglio presso la casa A.M.
Taigi, a Tonezza di Cimone, ci sarà il campo es vo per le fasce di età dalla
terza elementare alla terza media. Per le iscrizioni conta are gli animatori.
GREST 2022: da domenica 24 luglio a sabato 30 luglio ci sarà il Grest.

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

29 maggio 2022 – ASCENSIONE EL SIGNORE
Alzate le mani, li benedisse (Lc 24,50)
Il vangelo di Luca inizia nel Tempio con la benedizione mancata di
Zaccaria, sacerdote senza fede. Termina nel Tempio con la benedizione e
la gioia dei discepoli, che hanno riconosciuto e adorato il Signore. In
mezzo c’è tutto il cammino di Gesù che ha loro aperto gli orecchi e la
mente all’ascolto, gli occhi e il cuore alla visione.
Gesù, nel brano evangelico di questa festa, si ferma a parlare con i suoi
amici e fa emergere il senso di tutto ciò che è accaduto. Si tratta di
comprendere: “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati”.
A quel punto Gesù si separa e questa separazione è il punto di passaggio
necessario perché i discepoli diventino testimoni e quindi vivano un nuovo
inizio: il tempo della Chiesa. A questo scopo essi saranno rivestiti da una
forza che viene dall’alto: lo Spirito Santo. Quindi il Signore non si allontana
dai suoi. Sarà sempre in cammino con tutti i pellegrini. La sua presenza
non sarà fisica, ma spirituale: ora è in noi con il suo stesso Spirito.
Nei momenti determinanti della sua vita Gesù prega. Alla fine diventa Lui
stesso preghiera per noi: le sue mani ormai per sempre alzate al Padre,
sono stese per sempre su di noi. È l’ultima immagine di sé che ci lascia.
Quando era in mezzo a noi “passò bene-facendo” (Atti 10,38). Ora,
glorificato, rimane “bene-dicendo”. E il suo “bene-dire” è un “bene-dare”. E
noi lo benediciamo, dicendo-bene di lui che ci dà-ogni-bene. Bellissima e
consolante quest’ultima immagine di Gesù: tu sei benedetto, c’è del bene
in te, c’è del bene in ogni uomo e donna.

Se mana Liturgica
Domenica 29/05/2022
Ascensione del Signore
S. Paolo VI

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Defun famiglia MARUZZO ric. BASTIANELLO
Antonio
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. Suor Fiorella SCHERMIDORI e defun
famiglia SCHERMIDORI

Lunedì 30/05/2022
B. Carlo Liviero Vescovo

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

Martedì 31/05/2022
Visitazione B.V. Maria

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella)
Rogazioni. Per le anime
ore 20.45 ( Montegaldella) Santo Rosario
meditato con l’esposizione del San ssimo

Mercoledì 01/06/2022
S. Gius no Mar re

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BURLIN Luigi e Margherita

Giovedì 02/06/2022
SS. Marcellino e Pietro

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

Venerdì 03/06/2022
S. Carlo Lwanga e
compagni
I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. VALENTE Italo e familiari
Trigesimo CAMANI Tarcisio

Sabato 04/06/2022
S. Quirino

ore 18.30 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Sono presen i ragazzi di V° elementare che
riceveranno la Prima Comunione e la Cresima da
Don Leopoldo Voltan, delegato del Vescovo.

Domenica 05/06/2022
Pentecoste
Apertura del Sinodo
Diocesano
S. Bonifacio

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def. VACCARIN Giuseppe
Ann. Def. SANTIN San na ric. Giuseppe e Arineo
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. BOSCHETTO Mario

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

Lunedì 06/06/2022
B.V. Maria Madre della
Chiesa

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. TAGLIAPIETRA Maria e defun
famiglia BENATO

Martedì 07/06/2022
S. Roberto Abate

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 08/06/2022
S. Medardo Vescovo

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

Giovedì 09/06/2022
S. Efrem Diacono
Venerdì 10/06/2022
S. Getulio Mar re

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

Sabato 11/06/2022
S. Barnaba

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

Domenica 12/06/2022
San ssima Trinità
Giornata di sostegno per
le a vità pastorali della
Diocesi

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MENEGAZZO Antonio ric. Silvana
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sull’Università di Padova, sulle
mamme No-Pfas, sull’ordinazione presbiterale di sei diaconi, sulla Caritas e
sulla Lettera Diocesana cartacea che riporta informazioni sulla celebrazione di
apertura del Sinodo Diocesano.
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: sabato 11 giugno ci sarà il pellegrinaggio
plurivicariale alla Basilica del Santo a Padova con il seguente orario: ore
17.00 Santo Rosario; ore 17.25 preghiera della Tredicina di S. Antonio; ore
18.00 S. Messa presieduta da S.E.M. Marco TASCA Arcivescovo di
Genova. Per partecipare contattare il parroco.
RACCOLTA FERRO MONTEGALDELLA: il ricavato totale della raccolta del
ferro vecchio è stato di 1494,30 euro. Un grande grazie a tutti i volontari.
Un grazie sincero alla famiglia che ha donato le piante esterne a lato della
canonica.
PELLEGRINAGGIO LOURDES E CARCASSONE: da lunedì 22 agosto a
venerdì 26 agosto 2022 si terrà in pullman un pellegrinaggio a LourdesCarcassone, tra fede, storia e cultura nel sud della Francia. Per informazioni:
Andrea Schermidori.
.

