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.
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 sono i
moderatori? Sono persone accoglien e capaci di ascolto, in grado di far star
bene gli altri e di creare un dialogo aperto e sincero. Sarà importante anche
una bella intensità di vita spirituale e di spirito ecclesiale. A se embre ci
saranno degli incontri zonali per oﬀrire ai moderatori delle indicazioni
concrete per il loro servizio. 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.
SANTA COMUNIONE: venerdì 01 Luglio, in giornata, sarà portata la Santa
Comunione ai fratelli ammala .

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

26 giugno 2022 – XIII domenica del Tempo Ordinario
Ti seguirò dovunque tu vada (Lc 9,57)
Con questa domenica entriamo nella parte centrale del vangelo di Luca,
che viene definita comunemente dagli studiosi come “racconto del
viaggio”. Descrive il cammino di Gesù verso Gerusalemme, il luogo della
sua passione morte e resurrezione. Luca vuole farci conoscere, in questo
capitolo, la volontà di Gesù di compiere fino in fondo la missione affidatagli
dal Padre e nello stesso tempo descrive il cammino formativo di chi vuole
seguire il Maestro.
Cristo, con i suoi amici, deve attraversare la Samaria e i samaritani non lo
vogliono accogliere: Gesù non ne fa un problema e continua il viaggio. Il
gruppo si imbatte in un tale che si dichiara disponibile a seguire Gesù,
ovunque egli andrà. Luca mette in secondo piano le informazioni su
quell’uomo e sull’esito dell’incontro, in modo che la nostra attenzione si
concentri sull’insegnamento di Gesù. La risposta del Maestro si presenta
come una massima sapienziale: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. Qui
è Gesù a scegliere i suoi discepoli. E in queste parole emerge una chiara
consapevolezza circa la natura del nostro essere discepoli: ogni discepolo
è un chiamato a condividere la condizione precaria di chi non ha neppure
una pietra su cui posare il capo e può contare solo sulla Provvidenza del
Padre.
Siamo dei “chiamati”: riconoscenti, disponibili e pronti. Spesso invece a
noi, che abbiamo la fortuna di essere “nati” cristiani, questo pensiero non
viene in mente. Lo diamo per scontato. Grazie, Signore, perché mi chiami
a far parte dei tuoi seguaci.

Se mana Liturgica
Domenica 26/06/2022
XIII° Domenica T.O
Giornata per la Carità del
Papa
S. Vigilio

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. SCAPIN Ampelio
Ann. Def. RAFFAELLO Egidio e genitori
Def. ZANETTIN Ermanno
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. ALBAN Enriche a ric. PIERANTONI
Antonio, Claudia e suor Marilaura
Ann. Def. GASPARI Giacomo
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 27/06/2022
S. Cirillo d’Alessandria

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide

Martedì 28/06/2022
S. Ireneo

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 29/06/2022
SS. Pietro e Paolo Apostoli
Giovedì 30/06/2022
SS. Primi Mar ri Chiesa di
Roma
Venerdì 01/07/2022
S. Aronne
I° Venerdì del mese
Sabato 02/07/2022
S. Bernardino Realino
Domenica 03/07/2022
XIV° Domenica T.O
S. Tommaso Apostolo

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Defun fratelli PAVAN Pierino, Paolo e Luca
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Defun famiglie SCHERMIDORI e PASSARIN

Lunedì 04/07/2022
S. Elisabe a del
Portogallo

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

Martedì 05/07/2022
S. Antonio M. Zaccaria

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Intenzione personale

Mercoledì 06/07/2022
S. Maria Gore
Giovedì 07/07/2022
S. Ampelio
Venerdì 08/07/2022
SS. Aquila e Priscilla

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 09/07/2022
S. Veronica Giuliani

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

Domenica 10/07/2022
XV° Domenica T.O
SS. Ruﬁna e Seconda

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. ZANETTIN Rose a e ZANETTIN
Giannipietro
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. GASPARI Carino ric. Maria e Stefano

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. CAMANI Tarcisio
ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def. FRANCESCHETTO Elia
Defun GASPARI Stefano e genitori
Defun ARPETTI Emilio e familiari
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

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: si vedano gli articoli sul suicidio assistito, sulla riforma
della giustizia, su Chiesa e Università, sul Sinodo, sulla CARITAS e sull’Azione
Cattolica. E’ presente l’inserto Mappe sul PNRR.
SS. MESSE: la S. Messa festiva delle ore 17.00 sarà sospesa per i mesi di
luglio e agosto.
COLLETTA PER LA CARITA’ DEL PAPA: domenica 26 giugno la metà del
ricavato della raccolta delle offerte sarà utilizzato per La Giornata della
Carità del Papa. “La parola di Francesco ci ha sostenuti sin dall’inizio
della pandemia, da quella memorabile sera di due anni fa in Piazza S.
Pietro con la sua preghiera solitaria a nome di tutta l’umanità. Ancora
adesso, sono la sua presenza e la sua voce a darci coraggio e speranza.
Non può mancare il nostro aiuto generoso alla sua instancabile azione
caritativa per le necessità di popoli e famiglie, di poveri e profughi”. CEI.
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.
.

