
 

 

LE DOMENICHE DELLA PAROLA 
 

La parola di Papa Francesco “Voi fate sport in compagnia, o andate 
a fare shopping in compagnia. Perché non leggete insieme la Bib-
bia, in due o tre o quattro? Fuori, all’aperto, nel bosco, sulla spiag-
gia, di sera, a lume di candela… Farete un’esperienza travolgente! 
O avete paura di fare una figuraccia, se fate una proposta del gene-
re? Leggetela con attenzione! Non rimanete in superficie come fate 
con un fumetto! Non bisogna mai dare solo un’occhiata alla Parola 
del Signore! 
Domandatevi: “Che cosa dice al mio cuore? Dio mi parla attraverso 
queste parole? Mi tocca nel profondo del mio desiderio? Che cosa 
devo fare?”. Solo in questo modo la Parola di Dio può diffondersi. 
Solo cosi la nostra vita può cambiare, può diventare grande e bella. 
Volete farmi contento? Leggete la Bibbia!”. 
 
Nelle domeniche 15 e 22 ottobre siamo invitati a partecipare alle S. 
Messe delle ore 9:00 e 10:30 quindici minuti prima per Ascoltare e 
Riscoprire la Bellezza della Parola di Dio. Saranno letti alcuni brani 
biblici riguardanti l’essere Chiesa e Comunità chiamata ad annun-
ciare il Vangelo. 
Domenica 29 ottobre in tutte le S. Messe si parlerà sull’importanza 
della Parola di Dio con la testimonianza della Comunità Religiosa 
dei Paolini. Essi animeranno le celebrazioni con l’Apostolato dell’-
Annuncio della Parola. Cerchiamo di partecipare e di vivere tutti 
insieme questa esperienza! 
______________________________________________________ 
 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello MINGARDO Giuseppe 
e i suoi famigliari; durante le esequie sono stati raccolti come buona u-
sanza insieme all’offerta della famiglia 110,23 euro donati alla parroc-
chia. Grazie! 
Ricordiamo nella preghiera la sorella BOSCARI Adele ved. MENEGAZ-
ZO e i suoi famigliari; durante le esequie sono stati raccolti come buona 
usanza insieme all’offerta della famiglia 137,00 euro donati alla parroc-
chia. Grazie! 
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Darà la vigna ad altri contadini (Mt 21,41) 
 

Con l’immagine della vigna oggi la Parola vuole mettere in risalto l’amore di 

Dio per le sue creature. La minaccia presente nell’allegoria della vigna, trova il 

suo riscontro, dal punto di vista religioso, al tempo di Gesù e si concretizza co-

me passaggio della vigna, del regno di Dio, alle nazioni pagane ( v 43).  

L’infedeltà di Israele, in particolare dei suoi capi, non si limita alla sterilità in 

ordine alla crescita religiosa e morale, all’incomprensione verso i profeti ( v 35 

e 36), ma sfocia addirittura nell’uccisione del Figlio (v 39). Ma “la pietra che i 

costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo” (v 42) di un nuovo 

edificio, la Chiesa. Il regno di Dio viene dato ad un altro popolo che lo farà frut-

tificare ( v 43). E i frutti saranno opere di conversione, di giustizia e di amore: 

le attese di Dio trovano compimento. Il fallimento del popolo dell’antica allean-

za non arresta il piano di Dio: esso continua presso tutti coloro che sono dispo-

nibili alla fede, pronti ad accogliere e mettere in pratica la Parola.  

Ancora una volta siamo chiamati a deciderci per Gesù. Quella del credente è 

un’attesa attiva, un continuo andare incontro a Cristo. L’attesa cristiana è sti-

molo ed impegno ad agire per instaurare nel mondo la giustizia, la pace, la liber-

tà, la fratellanza, la dignità di ogni uomo e donna. “Prima di lasciare il mondo – 

diceva santa Giovanna d’Arco – non preoccupatevi solo di aspettare standovene 

buoni, ma cercate di lasciare un mondo buono”.  

In questa settimana cerchiamo di operare attivamente a servizio dei fratelli, 

nelle cose più semplici e in quelle più impegnative. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 08/10/2017 
 

XXVII Domenica del  
Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN Angelina e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
Def.ti BRESSAN Luigi e famigliari e MANEA Alberto 
e Cesira 
Ann. Def.ti BRESSAN Silvio e ORTOMAN Dirce 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 09/10/2017 
S. Dionigi e compagni 

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

 Martedì 10/10/2017 
B. V. del Rosario 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti SALVALAGGIO Giovanni e Teodolinda 
Ann. Def. CECCHETTO Cecilia e Angelo 

Mercoledì 11/10/2017 
S. Giovanni XXIII 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BASTIANELLO Bruno, Elvira, Carla e Willj 

Giovedì 12/10/2017 
Anniversario della  

Dedicazione della propria 
Chiesa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SAVIO Pasqua ric. Gerardo e Giovanni 

Venerdì 13/10/2017 
S. Romolo vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CARON Elisabetta e Giuseppe 

Sabato 14/10/2017 
S. Callisto I 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. GASPARI Rebecca 
Ann. Def. ZANON Ida, ZAMPOGNA Marino e  
famigliari 
Ann. Def. BELLAN Ubaldo e famigliari 

Domenica 15/10/2017 
 

XXVIII Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
INIZIO ANNO PASTORALE 

 
S. Teresa d’Avila 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CARLI Nicola, Rosalia e Luigina e def.ti 
famiglia CARLI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti Classe 1942 
Mandato ai catechisti, educatori e  
accompagnatori 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PAVAN Igino 

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 veda l’allegato “Appunti”, gli articoli su famiglia e 
Bibbia, sul Sinodo dei Giovani, sulla Caritas e sulle missioni.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Ferrarsi e 
Oliviero dal titolo “Più forti delle avversità” (a 8,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia per 
tutti” dal titolo “Gesù di Nazaret” (a 7,40 euro con la rivista). 
MESE DI OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI: il mese di ottobre rappresen-
ta un importante occasione di preghiera e riflessione sui temi della voca-
zione missionaria di ogni cristiano. Culmine di questo particolare periodo 
è la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE fissata per domenica 22 ottobre 
2017 che ha come slogan: “La messe è molta”. Venerdi 20 ottobre alle 
ore 21:00 in Cattedrale a Padova ci sarà la veglia missionaria dell’invio 
con il vescovo Claudio e con i missionari e missionarie in partenza. Testi-
mone di eccezione sarà don Alejandro Solalinde candidato al premio No-
bel per la Pace 2017. 
GRUPPO DI PREGHIERA: venerdì 13 ottobre, alle 21:00, in Chiesa a Mon-
tegaldella, con gioia verrà presentato e si darà inizio al Gruppo di Pre-
ghiera che si è venuto a formare in questa parrocchia, volto ad incontrare 
il Signore attraverso il canto, la preghiera, la lode e l’Adorazione. Al ter-
mine seguirà piccolo rinfresco in canonica.  
SALA POLIVALENTE:  inizia l’attività gratuita del dopo scuola presso la sa-
la polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedicano a 
questo servizio. 
FIDAS E AIDO: sabato 21 ottobre alla S. Messa delle ore 19:00 saranno 
presenti il gruppo FIDAS e il gruppo AIDO. Al termine della celebrazione 
seguirà la cena presso la trattoria 2012 a Ghizzole. 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Sabato 14 ottobre alle ore 15:15 in Asilo comincia il percorso di catechi-
smo per i ragazzi della seconda media. 
Domenica 15 ottobre  alle ore 15:30 a Grisignano ci sarà l’ingresso del 
nuovo parroco PASSAROTTO don Angelo. 


