AVVISI E COMUNICAZIONI
INIZIAZIONE CRISTIANA: durante il periodo es vo, non dimen chiamo il
valore della preghiera in famiglia e la partecipazione alla Domenica della
S. Messa in comunità.
SCUOLA MATERNA: lunedì 04 luglio inizierà l’a vità dei centri es vi nella
scuola materna. Per le iscrizioni chiamare il numero. 0444- 737751 o scrivere
a: maternasoranzo@gmail.com
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.
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. Per
iscrizioni:www.pastoralegiovanimmg.it
SINODO: si cercano moderatori per i gruppi sinodali in parrocchia. Chi
desidera partecipare informi il parroco. Grazie.
PIZZA PER OPERATORI PASTORALI MONTEGALDELLA E GHIZZOLE: sabato 2
luglio, al termine della S. Messa delle ore 19.00, ci sarà la benedizione del
giardino e del parcheggio. Dopo ci sarà un momento conviviale con la pizza
per tu . Per adesioni conta are Elvira MENEGAZZO al : 338-3937261 entro
domenica 26 giugno. Quota di partecipazione 7 Euro.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: entro il mese di giugno sarà recapitata a
tu e le famiglie una le era informa va 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 dire amente al parroco.
Grazie.
INCONTRO DIOCESANO DELLA FAMIGLIA: si svolgerà il 19 giugno,
sull’altopiano di Asiago, l’incontro diocesano sulla famiglia. Siamo invita a
prendere la locandina informa va in chiesa.

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

12 giugno 2022 – SS. Trinità
Prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà
(Gv 16,14)
Celebrare la festa della santissima Trinità significa riconoscere che il Dio
nel quale crediamo e che amiamo è sostanzialmente amore e comunione.
Fin dall’inizio della rivelazione biblica, Dio si rivela come desideroso di
relazione, sia nei confronti del creato sia nei confronti dell’uomo e della
donna, fatti a sua immagine e somiglianza. Noi possiamo così partecipare
alla pienezza della vita divina, soprattutto in virtù del dono dello Spirito
Santo. Da Lui presente in noi, ricevuto nel Battesimo e nella Cresima,
veniamo misteriosamente coinvolti nell’amore trinitario, che alimenta la
speranza, nutre la fede, rende forte e concreta la carità.
Ancora una volta il vangelo di questa domenica ci porta nel cenacolo e ci
presenta un brano del discorso che Gesù pronuncia durante l’ultima cena.
Egli promette la presenza e l’aiuto dello Spirito Santo. Questi non farà una
nuova rivelazione, ma farà in modo che le parole pronunciate da Gesù
vengano interiorizzate e conosciute in pienezza.
Lo Spirito ha dunque il compito di aiutare noi credenti a cogliere il dono
che Gesù è stato per l’umanità, in particolare la sua passione, morte e
resurrezione. In fondo ci aiuterà a comprendere sempre più in pienezza la
“Parola”, che è Gesù. Lo Spirito operando nel cuore di noi credenti, ci darà
la possibilità di una nuova intelligenza della salvezza, donataci da Gesù.
Ci donerà una nuova comprensione della storia nella quale viviamo, che è
sempre storia dell’amore della Trinità per ciascuno e per tutti.

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

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

Lunedì 13/06/2022
S. Antonio di Padova

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Defun famiglia SPLENDORE e defun della
contrada S. Maria Maddalena

Martedì 14/06/2022
S. Eliseo Profeta

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 15/06/2022
SS. Vito e Modesto
Mar ri

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MILAN Maria in BASTON
Defun MENEGHINI Delﬁna, Maria ric. Igino

Giovedì 16/06/2022
S. Massimiliano Vescovo

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

Venerdì 17/06/2022
S. Imerio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 18/06/2022
S. Gregorio Barbarigo

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Defun famiglia RAFFAELLO Ferruccio e familiari
Defun famiglia PALMA

Domenica 19/06/2022
San ssimo Corpo e
Sangue di Cristo
Giornata del quo diano
ca olico Avvenire

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. MINCHIO E ore
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Luigina e Nicola
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità (Seguirà un momento di
Adorazione)
ore 11.50 S. Ba esimo (Montegaldella) di ROEA
Isabel di Daniele e RAFFAELLO Sabrina
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MERLIN A lio ric. Augusto e Irene

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 20/06/2022
S. E ore
Martedì 21/06/2022
S. Luigi Gonzaga
Mercoledì 22/06/2022
S. Paolino da Nola
Giovedì 23/06/2022
Na vità S. Giovanni
Ba sta
Venerdì 24/06/2022
Sacra ssimo Cuore di
Gesù
Sabato 25/06/2022
Cuore Immacolato B.V.
Maria
Domenica 26/06/2022
XIII Domenica T.O
Giornata per la Carità del
Papa
S. Virgilio

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. TOFFANIN Lide, defun famiglia
PIERANTONI e defunto PIERANTONI Carlo
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. ZIBETTI Gianna e DAINESE Antonio
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CARON Ba sta ric. Marcella, Franco e
familiari
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Defun DE MAS Enrico e Teresa
ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Animata dall’associazione ORGENMESSE
Ann. Def. MAROBIN Giovanni, Antonio e Benede o
Ann. Def. MONEGATO Maria ric. MERLIN Pietro e
Giuseppe
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. SCAPIN Ampelio
Ann. Def. RAFFAELLO Egidio e genitori
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. ALBAN Enriche a ric. PIERANTONI
Antonio, Claudia e suor Marilaura
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla festa di S. Gregorio
Barbarigo, sulla festa diocesana per le famiglie, sull’apertura del Sinodo
Diocesano e l’inserto Speciale Catechesi.
SS. MESSE: la S. Messa festiva delle ore 17.00 sarà sospesa per i mesi di
luglio e agosto.
COLLETTA PER LE ATTIVITA’ PASTORALI DELLA DIOCESI: domenica 12
giugno la metà del ricavato della raccolta delle offerte sarà utilizzato per
aiutare gli organismi diocesani e per le spese del percorso del Sinodo
Diocesano. Grazie.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 24 giugno, ore 20.45 in chiesa a
Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera animato dal gruppo “Con
Maria alla sorgente della Misericordia”.
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.
.

