
 

 

 
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!”. 
 
Domenica 22 ottobre siamo invitati a partecipare alle S. Messe del-
le ore 9:00 e 10:30 quindici minuti prima per Ascoltare e Riscoprire 
la Bellezza della Parola di Dio. Saranno letti alcuni brani biblici ri-
guardanti l’essere Chiesa e Comunità chiamata ad annunciare 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! 
______________________________________________________ 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA: ricordiamo che domenica 22 ottobre 
iniziano alcuni percorsi di Iniziazione Cristiana (ICFR) secondo i 
calendari e gli orari che saranno comunicati quanto prima dai cate-
chisti e accompagnatori.  Non appena possibile saranno indicati an-
che gli altri percorsi di catechesi. 
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Venite alle nozze! (Mt 22,4) 
 

Il legame dei beni futuri col tempo presente rappresenta la prospettiva messa 

in luce dal vangelo di questa domenica.  

Gesù riprende l’immagine del banchetto, già usata dal profeta Isaia nella 

prima lettura. E ci fa intuire che il regno di Dio è giunto nella sua persona, attor-

no alla quale avviene la convocazione. Alla chiamata divina, resa più urgente 

da una parola proclamata per le strade, occorre rispondere subito, oggi, con la 

disponibilità e la conversione. L’uomo, ciascuno di noi, rimane con tutta la sua 

libertà e i suoi interessi, quindi con il rischio di non capire o di non essere all’al-

tezza dell’evento. Anche se sappiamo che il piano di Dio non si arresta di fronte 

al rifiuto umano. La grazia non accolta passa ad altri; il vangelo dell’amore di 

Dio viene affidato ai pagani. Anche costoro però corrono il rischio del fallimen-

to se non accettano la logica del regno. L’abito nuziale è più che un vestito: è 

un cambiamento interiore, un diventare nuovi. A questo è legato l’ingresso nel 

banchetto. La salvezza è decisa dalle scelte di ogni istante.  

Certo, l’incontro con Dio è sempre una festa. L’infinita grandezza della bon-

tà di Dio si mostra nel fatto che al banchetto sono invitati buoni e cattivi. È un 

invito che trasforma. Invitare significa accogliere una persona nella comunità 

familiare e farla partecipe della propria vita. Dio ci accoglie nella comunità tri-

nitaria e ci rende partecipi pienamente della vita divina. Alleniamoci in ogni 

momento della nostra giornata a scoprire i vari inviti che il Signore ci rivolge e 

ad accoglierli. Lo sappiamo: niente è piccolo se è fatto con e per amore. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 16/10/2017 
S. Edvige 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 

 Martedì 17/10/2017 
S. Ignazio di Antiochia 

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

Mercoledì 18/10/2017 
S. Luca 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CANELLA Francesca 

Giovedì 19/10/2017 
S. Paolo della Croce 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. TOFFANIN Lino e Elisa 

Venerdì 20/10/2017 
S. Maria Bertilla  

Boscardin 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di MINGARDO Giuseppe ric. Palmira,  
Antonio e Giovanni 
Def.ti famiglie MICHELAZZO e RAFFAELLO 
Ann. Def. VALENTE Anna e famigliari 

Sabato 21/10/2017 
B. don Pino Puglisi 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Per  Def.ti associazioni FIDAS e AIDO 

Domenica 22/10/2017 
 

XXIX Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Giornata Missionaria 

Mondiale 
 

S. Giovanni Paolo II 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MAROBIN Floriano e famigliari 
Ann. Def. DE ZOTTI Elia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Classe 1940 
25° di Matrimonio  
di RAFFAELLO Luciano e MONTI Antonia 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MERLIN Augusto ric. Irene e Attilio 
Ann. Def. CARON Battista, Marcella e famigliari 

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 sul Vescovo Claudio, sulle Mis-
sioni, sulle Biblioteche, sulla famiglia, sul Sinodo dei Giovani e lo Speciale 
Catechisti.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Claudio Risè 
dal titolo “Felicità è donarsi” (a 8,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia per 
tutti” dal titolo “L’Apostolo Paolo” (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. 
SALA POLIVALENTE:  è iniziata l’attività gratuita del dopo scuola presso la 
sala polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e ve-
nerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedica-
no a questo servizio. Chi volesse rendersi disponibile per questo servizio 
è ben accetto: contattare il parroco o i volontari presenti. 
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. 

XX FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE: sabato 11 novembre 
alle ore 20:45 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il 26° concerto della 
rassegna internazionale sugli organi storici del vicentino. Interverranno 
il coro “Voci del Pasubio” diretto da Riccardo Lapo e all’organo il M° Carlo 
Benatti.  Si veda la locandina in chiesa. Partecipiamo tutti. 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Mercoledì 18 ottobre ore 20:30 in Asilo ci sarà l’assemblea di tutti i geni-
tori dei bambini della scuola Materna. 
Domenica 22 ottobre  in Asilo dalle 10:30 alle 12:00 iniziano i percorsi di 
iniziazione cristiana di 3° e 4° elementare. 


