
 

 

La Parola di Dio al centro della Comunità 
 

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 genere? 
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!”. 
Sabato 28 e domenica 29 ottobre in tutte le S. Messe si parlerà sul-
l’importanza della Parola di Dio con la testimonianza della Comuni-
tà Religiosa dei Paolini. Essi animeranno le celebrazioni con l’Apo-
stolato dell’Annuncio della Parola. Cerchiamo di partecipare e di 
vivere tutti insieme questa esperienza! 
——————————————————–——-—————————- 
INIZIAZIONE CRISTIANA: ricordiamo che Domenica 5 novembre ini-

zia il percorso la classe di 2° elementare. 
Gli incontri si svolgeranno in Asilo dalle ore 10:30 alle 12:00. 
SINODO DEI GIOVANI: sono iniziati gli incontri dei due gruppi sinodali 
dei giovani presenti nella nostra parrocchia insieme con tutti gli altri 
gruppi della Diocesi. Ricordiamoli nella preghiera. 
ACR MEDIE: sabato 4 novembre dalle ore 18.30 in “Stella Maris” si svol-
gerà la feste-incontro organizzata dall’Acr Medie per tutti i ragazzi delle 
Medie di Montegaldella, Montegalda e Ghizzole. 
S. COMUNIONE: venerdì 3 novembre sarà distribuita la comunione ai 
fratelli ammalati. 
GRUPPO PREGHIERA: venerdì 17 nov. Ore 21.00 in chiesa a Montegal-
della ci sarà un incontro di preghiera del gr. Con Maria alla Sorgente del-
la Misericordia. Partecipiamo come comunità. 
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29 ottobre 2017 

XXXI Domenica T.O. 

Letture: Esodo 22, 20-26 / 1Tessalonicesi 1,1c-10 / Matteo 22,34-40 

 

Amerai il  tuo Dio e… amerai il tuo prossimo( Mt 22, 37-39) 

 
La nostra fede è un “amore” che abbraccia l’umano e il divino. “Nella 

Legge, qual è il grande comandamento?” (v 36). Che cosa è decisivo per 

ciascuno di noi? Qual è la realtà più importante per essere Chiesa di Cristo? 

Anche oggi, come al tempo di Gesù, ritornano sempre gli stessi interrogativi: 

l’uomo vuole sapere che cosa è di importanza capitale per la sua esistenza. 

Perché ciascuno di noi corre sempre il pericolo di disperdersi nei molteplici 

impegni tutti “sempre importanti”.  

Gesù richiama all’amore di Dio e strettamente collega e mette alla pari 

l’amore all’uomo. L’amore riassume tutta la Legge e i Profeti. Gesù annun-

cia questo comandamento e lo interpreta con la sua vita. Gesù è allo stesso 

tempo il modello e colui che ci dona la possibilità di attuare una nuova vita, 

ponendo l’uomo al centro: vuoi amare Dio? Ama la sua creatura! Vuoi ama-

re l’uomo? Ama Dio!  

Chiara Lubich usava l’immagine dell’albero: le radici sono come l’amore 

a Dio; la chioma è come l’amore al prossimo. Sappiamo che più si allargano 

sotto terra le radici più cresce la chioma della pianta. E più cresce la chioma 

più c’è bisogno di radici profonde. Amare Dio con tutto il cuore significa 

amarlo senza mezze misure, senza mediocrità. Allo stesso modo amerai con 

tutto il cuore il tuo amico, il tuo familiare, il povero che incontri. Lo amerai 

senza calcolo e senza inganno. Diceva il grande pensatore francese Maritain: 

“Abbiamo bisogno, tutti, di molto amore per vivere bene”. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 29/10/2017 
 

XXX Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Festa della Terza Età 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CAZZARO Luciano 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BASSO Luigi 
Ann. Def. OMENETTO Domenico ric. SALVATO Lidia 

Lunedì 30/10/2017 
 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DAINESE Antonio, ZIBETTI Domenico e Maria 

 Martedì 31/10/2017 
 

S. Confessioni dalle 17.00 alle 18.30( Monte-
galdella) 
ore 19:00 S. Messa (Prefestiva Montegaldella)  
Per la comunità 

Mercoledì 01/11/2017 
Tutti i Santi 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per tutti i Sacerdoti defunti  
Ore 10.30 S. Messa( Montegaldella) 
Def. PIERANTONI Antonio 
ore 15.00 Preghiera in cimitero 
ore 17.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. BAU’ Domenico e familiari 
Def. DONADELLO Andrea ric. Rina e Rodolfo 
 

Giovedì 02/11/2017 
Commemorazione dei 

fedeli defunti 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 15.00 S. Messa in cimitero 
Per tutti i defunti delle parrocchie 
Ann. Def. BETTINI Serina ric. Sebastiano, suor 
M. Alma, Amedeo e Vittorio 
ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Sec. Intenzioni del Papa 

Venerdì 03/11/2017 
S. Martino de Porres 

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

Sabato 04/11/2017 
S. Carlo Borromeo 

ore 19:00 S. Messa prefestiva(Montegaldella)  
Def. CARON Franco 

  

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 

 

 
AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’editoriale sul referendum, sugli organismi 
di comunione, sulla Caritas e sull’ Azione Cattolica.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Comelli e Ra-
nieri dal titolo “La Coppia On The Road” (a 8,90 euro con la rivista).  Alle-
gato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia per tutti” 
dal titolo “La Fede Ebraica” (a 7,40 euro con la rivista). 

GRUPPO MISSIONARIO: sabato 28 e domenica 29 dopo le S. Messe ci 
sarà la distribuzione dei fiori per sostenere le adozioni a distanza. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2017-2018. Per informa-
zioni contattare Deborah Fracca (348.7764225) e gli animatori dei 
gruppi. 
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. 
CARTELLI DEFUNTI: siete invitati a prenderli in chiesa e a pregare per i 
propri defunti. Le offerte sono per le missioni diocesane. 
INDULGENZA PLENARIA: dal primo al due novembre si può intercedere 
per i propri defunti con la visita in Chiesa, la Confessione, la Comunione e 
la recita del Padre Nostro, del Credo e di una preghiera secondo le inten-
zioni del Papa. 
DONAZIONE: una famigli ha donato 780,00 euro alla parrocchia per i la-
vori del futuro plesso parrocchiale. Grazie di cuore per la generosità! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Domenica 05/11/2017 
 

XXXI Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
SS. Elisabetta e Zacca-

ria 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Ugo 
Def.ti Caduti in guerra( presenti il Gr. Alpini e l’ As-
sociazione Nazionale Carabinieri) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
Ann. Def. RENSO Adelaide in Pavan 
Ann. Def. MENEGHINI Luigi e CAODURO Maria ric. 
Eliseo e DONADELLO Bortolo 
Def.ti Caduti in guerra( presenti il Gr. Alpini e l’ As-
sociazione Nazionale Carabinieri) 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 


