
 

 

 
LETTERA ALLA COMUNITA’ 

 
Cari fratelli, 
Mi sento di condividere con voi quanto di buono è stato fatto nella Comunità 
fino ad oggi, con il servizio semplice, umile e volontario di quanti hanno messo 
a disposizione il loro tempo per il bene della parrocchia nei vari servizi quali il 
canto, il Consiglio Pastorale, il Consiglio della gestione economica, il percorso 
di iniziazione cristiana, il gruppo liturgico, i campanari, l’ ACR, gli animatori 
del Grest, i catechisti, gli educatori del gruppo giovanissimi, il riordino della 
chiesa, la redazione del bollettino, il sacrestano, i chierichetti, le varie attività 
della scuola materna…..desidero ricordare in questo, anche chi ha saputo essere 
vicino alla parrocchia in molti altri modi e servizi, tutti hanno davvero contri-
buito ad un lavoro provvidenziale per la nostra parrocchia! 
Nei prossimi mesi, saremo quindi chiamati alla continuità dei servizi ordinari 
con il consolidamento anche delle nuove attività da poco intraprese, come ad 
esempio il percorso di iniziazione cristiana, oltre al fatto che vi saranno nuove e 
stimolanti sfide. Mi rendo conto che per affrontare tutto questo è fondamentale 
contare su una partecipazione sempre più viva e numerosa di laici alla vita della 
comunità, volta a portare i talenti di ognuno per il bene comune. Dopo un con-
fronto con tutti i volontari, con cuore aperto e pieno di fiducia, vediamo la ne-
cessità che vi sia la partecipazione generosa anche di nuove persone, ognuno 
secondo le proprie capacità e la propria vocazione: penso in particolar modo al 
percorso di iniziazione cristiana, al gr. liturgico, all’ ACR e al servizio di riordi-
no della chiesa, dove si sente ancor di più questa esigenza per i pochi operatori 
attualmente disponibili, o anche al CPP. Entro un anno si concluderà il mandato 
degli attuali membri e sarebbe quindi opportuno già da adesso cominciare a va-
lutarne la futura riorganizzazione in termini anche di disponibilità di nuove per-
sone. Il lavorare infatti nella Vigna del Signore è un grande gesto di carità, un 
segno concreto di sentirsi Chiesa. 
Desidero ricordare che Gesù nel Vangelo afferma che” Il Regno dei cieli è si-
mile ad un padrone di casa che uscì all’ alba per prendere a giornata lavoratori 
per la sua vigna”, Vigna che è anche la nostra comunità, la nostra parrocchia, 
nella quale tutti siamo chiamati a lavorare in umiltà, in semplicità, dove non vi 
sono né primi né ultimi ma tutti uguali davanti a Dio, il quale chiama ognuno a 
vivere il servizio secondo i propri talenti, come segno di amore verso Dio e i 
fratelli. 
Grazie per la vostra disponibilità e servizio!        Un saluto fraterno 

               Don Gabriele 
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24 settembre 2017 - 25a domenica t. ord. 
Is 55,6-9 / Fil 1,20c-24.27° / mt 20,1-16 

 

Andate anche voi nella mia vigna (Mt 20,7) 

 

La parabola evangelica di questa domenica mette in risalto la caratte-

ristica di Dio nel suo agire: egli invia operai in diverse ore del giorno a lavo-

rare nella sua vigna. La parabola vuol descrivere la generosità di Dio e la 

libertà con cui agisce. Pur rispettando la giustizia, dona infatti il pattuito ai 

primi, la sa anche superare dando agli ultimi la paga di un’intera giornata.  

Gesù si difende dalle critiche dei farisei, che lo accusano di trattare i 

peccatori allo stesso modo degli osservanti della Legge. Dalla parabola risul-

ta che Dio non è un compagno di affari, con cui possiamo contrattare la no-

stra salvezza. Questa infatti è dono gratuito dell’amore di Dio. Dio è impre-

vedibile, vuole che tutti si salvino, liberamente e generosamente. La salvezza 

non può essere barattata, ma semplicemente accolta come un dono. Allora 

non è il comportamento di Dio che fa problema, ma il cuore dell’uomo: il 

suo cuore “invidioso” (v 15).  

Scrive Gérard Rossé ne “Il volto nuovo di Dio”: “Ecco dove sta real-

mente il problema. Proprio il fedele osservante della Legge dovrebbe con-

vertirsi, entrare nei sentimenti di Dio che cerca ciò che è perduto. Compren-

dere e gioire della solidarietà di Gesù coi peccatori e non lasciarsi prendere 

da un’invidia che è discriminante” .  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 24/09/2017 
 

XXV Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Giornata per il Seminario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. P. Marco FRADELLIN e famigliari 
Def.ti TURETTA Bruno e Celestina 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Per Def.ti famiglie RAFFAELLO 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SAGGIORATO Angelina in MENIN 

Lunedì 25/09/2017 
S. Cleofa 

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

 Martedì 26/09/2017 
SS. Cosma e Damiano 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MENEGAZZO Angela e fam. 
Ann. Def. SBALCHIERO Egidio e fam. 

Mercoledì 27/09/2017 
S, Vincenzo de’ Paoli 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann.Def. PIERANTONI Giovanni ric. Erminia e 
Gianni 

Giovedì 28/09/2017 
S. Vinceslao 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann.Def. SPOLVERATO Paolo ric. Mariateresa 
Def.ti Milena e Pierina(ord. Amiche) 

Venerdì 29/09/2017 
SS. Arcangeli Michele, 

Raffaele e Gabriele 

ore 20:00 S. Messa Solenne(Montegaldella)  
Per la comunità(animata dal coro adulti) 

Sabato 30/09/2017 
S. Girolamo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti GALON Maria e GASPARI Carino 
BATTESIMO di PERONI Alessandro di Tomas e 
Denise 

Domenica 01/10/2017 
 

XXVI Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
S. Teresa di Lisieux 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. FRADELLIN Domenico ric. Angelino e fam. 
Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo  

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann.def. CAPPAROTTO Bruno ric. Emilio e Germana 
Def.ti fam DAL MOLIN 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti fam. SCHERMIDORI 
Def.ti FACCIN Luigi e Lauretta 

  

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulle Missioni, sul Seminario, 
sul Sinodo dei Giovani, su sacerdoti e diaconi, sulla Caritas e sull’azione 
cattolica.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Eugenio Bor-
gna dal titolo “Le parole che ci salvano” (a 8,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia per 
tutti” dal titolo “Nuovo Testamento” (a 7,40 euro con la rivista). 
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: Domenica 
24 settembre nelle parrocchie della diocesi di Padova si vive la giornata 
del Seminario dove si raccoglieranno le offerte per i due seminari dioce-
sani (Maggiore e Minore). Preghiamo per la comunità del Seminario so-
prattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento dei semi-
naristi. Durante questo periodo ci sarà la Missione Giovani dal 22 al 30 
settembre nelle parrocchie di Arlesega, Lissaro e Mestrino con momenti 
di incontro vicariali. Momenti di incontro vicariali: domenica 24 alle ore 
16:00 ci sarà una corsa “festosa” per tutti i giovani del vicariato con par-
tenza da Arlesega; venerdi 29 alle ore 20:45 a Mestrino ci sarà la veglia di 
preghiera per tutti i giovani del vicariato presieduta dal vescovo Claudio. 
 PELLEGRINAGGIO VICARIALE: sabato 7 ottobre 2017 ci sarà il pellegri-
naggio vicariale a piedi al Santuario di Monte Berico. La partenza sarà sa-
bato mattina alle ore 3:00 da Montegalda. La S. Messa sarà in santuario 
alle ore 8:00. 
VIAGGIO CULTURALE: il 21 e 22 ottobre 2017 si svolgerà un viaggio cultu-
rale attraverso le Marche (Loreto, Osimo, Iesi e Senigallia). Si veda la lo-
candina in parrocchia. Per informazioni dettagliate e iscrizioni contattare 
Andrea Schermidori al 338.792291. 
AZIONE CATTOLICA: domenica 01 ottobre ci sarà il convegno diocesano 
degli educatori dalle 08.45 alle 13.00 all’ Opsa di Sarmeola, seminario mi-
nore e patronato di Rubano. Martedì 03 ottobre alle 20.45 ci sarà il primo 
incontro del settore adulti presso il centro parrocchiale di S. Agostino di 
Albignasego. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello MINGARDO Giuseppe e i 
suoi famigliari. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 


