
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità  

CONCERTO DI MUSICA SACRA 
Sabato 26 settembre ore 20:45 in chiesa a Montegaldella, ci sarà il concerto di 
musica sacra, in ricordo dell’amico Luciano Campesato a sostegno del fondo per il 
restauro dell’organo storico della chiesa di Montegaldella. Il programma musicale 
sarà diretto dalla professoressa Elena Barbaro e dal M° Angelino Rampazzo. 
 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello CARON Franco e la sua famiglia. 
Durante i funerali , come “buona usanza”, sono stati raccolti 568,48 € donati alla 
parrocchia e all’asilo. Grazie. 
 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello SINIGAGLIA Luigi e la sua famiglia. 
Durante i funerali , come “buona usanza”, sono stati raccolti 56,10€ donati 
all’asilo. Grazie. 
 

Ricordiamo anche nelle nostre preghiere Don Paolo Bellot, parroco di Arlesega. 
Troviamo un suo ricordo nella Difesa del Popolo. 

6 settembre 2015 - 23a domenica t. ord. 
Is 35,4-7° / Gc 2,1-5 / Mc 7,31-37 

 

Gesù lo prese in disparte (Mc 7,33) 
Gesù va incontro ad ogni uomo e donna di questo mondo. Entra in una casa 

pagana e supera la mentalità che considera “cani” i pagani ed offre una stupenda 
lezione di accoglienza, offrendo il pane dei figli anche alla donna cananea (Mc7, 24-
30). 

Il vangelo di questa domenica narra la guarigione di un sordomuto. Marco 
sottolinea il fatto che Gesù tocca le persone, coinvolgendo la propria umanità con 
quella del malato. È interessante e significativo che quell'uomo per guarire dalla sua 
impossibilità a comunicare e ritrovare se stesso, debba essere separato dalla folla e 
portato in disparte: lì avviene l'incontro personale con Gesù. L'evangelista Marco 
sottolinea spesso questo particolare. Ricordiamo la guarigione del cieco di Betsaida: 
“allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e...” (8,23) e il 
momento successivo alla confessione di Pietro quando l'apostolo “lo prese in disparte 
e si mise a rimproverarlo” (8,32). 

In disparte, rispetto alla folla, avviene qualcosa di importante che riguarda i 
discepoli e il Maestro: in privato Gesù spiega ogni cosa ai suoi discepoli (Mc 4,34 e 
7,17). A suggerirci che l'incontro con Dio richiede silenzio, serenità, calma e non 
confusione. È come quando si accende un fuoco. C'è bisogno di creare prima un po' di 
riparo in modo che il fuoco possa accendersi. Così anche il nostro rapporto con Dio ha 
bisogno di spazi di raccoglimento, di solitudine per poter mettere a fuoco l'essenziale: 
Dio il tutto della vita. 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

XXII DOMENICA T.O 

30 AGOSTO 2015 

 
Questo popolo mi onora con le labbra (Mc 7,6) 

Dt 4,1-2.6-8 / Gc 1,17-18.21b-22.27 / Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 

La legge di Dio che Mosè ha fatto conoscere al popolo non 
sopporta aggiunte né sottrazioni: è l'insieme delle norme e dei comandi 
che mostra la volontà di Dio e che rende saggio e sapiente il popolo 
aperto all'ascolto obbediente e fattivo. Gesù è inserito in questo popolo e 
aiuta a purificare lo sguardo verso la legge. Ci suggerisce che è necessario 
avere discernimento. Distinguere cioè tra ciò che è essenziale e ciò che è 
periferico, tra ciò che è prioritario e ciò che è secondario. 

I cardini del discernimento che propone Gesù sono il 
comandamento di Dio e il cuore dell'uomo, ossia la Parola di Dio e 
l'umanità dell'uomo. La Parola di Dio ha come mèta il cuore dell'uomo. E 
tende a suscitare una risposta di tutto l'uomo. Ecco Gesù che nel dialogo 
con i farisei insiste su una relazione nuova dell'uomo con Dio e cita il 
profeta Isaia là dove dice: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il 
suo cuore è lontano da me”. 

Gesù suggerisce un “culto nuovo”, la cui “purezza” non è tanto 
una questione di mani o di labbra, quanto piuttosto di cuore, cioè di tutta 
la persona nella sua relazione profonda con il Signore. Quante volte 
sentiamo pronunciare il proverbio “tra  il  dire  e  il  fare  c'è  di  mezzo  il  
mare”. Noi cristiani siamo invitati a superare la divisione tra il dire e il 
fare, tra la lingua e il cuore, tra esistenza e culto. Alleniamoci in questa 
settimana a far sì che la nostra vita sia coerente con le nostre parole e 
soprattutto con la Parola del Signore. 



 

Domenica 30/08/2015 
XXII Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Ca erina 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Lunedì 31/08/2015 ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PIOVAN Siro, ricordando Angelo 

 Martedì 01/09/2015 
Giornata per la  

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

Mercoledì 02/09/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BRESSAN Luigi 

Giovedì 03/09/2015 
S. Gregorio Magno 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PIERANTONI Giuseppe,  
Ricordando Antonio e Ginevra 

Venerdì 04/09/2015 
1° venerdì del mese 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.  ZORDAN Caterina e Evaristo 

Sabato 05/09/2015 
Beata Teresa di Calcu a 

ore 10:30 Matrimonio di MARCOLIN Ilaria Marcella e 
RAFFAELLO Diego 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.  BREDA Agnese e DONADELLO Orosimbo 
Ann. Def.  SARTORI Pasquale, Maria, Gabriella e familiari 
Ann. Def.  GREGO Agos no, Gianni e Marino 

Domenica 06/09/2015 
XXIII Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Festa della classe 1955, ric. Def.  TOFFANIN Elia e 
BARUTTI Luigi 
Ba esimo di SPLENDORE Maristella, di Samuele e 
Kathiuscia 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) Per la comunità 

Lunedì 07/09/2015 
 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BRESSAN Elisa, ricordando Lino 

 Martedì 08/09/2015 
Na vità della B.V. Maria 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di CARON Franco 

Mercoledì 09/09/2015 
S. Pietro Claver ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) Per le Anime 

Giovedì 10/09/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Pace e la Gius zia 

Se mana Liturgica 
 

Lunedì 31 agosto ore 21:00 a Montegalda 
Incontro delle presidenze dei CPP di Montegaldella e Montegalda 
Venerdì 04 se embre,  primo  venerdì  del  mese,  in  giornata  sarà  portata  la  Santa  
Comunione ai fratelli ammala . 
DIFESA DEL POPOLO Siamo invita  a leggere gli ar coli del se manale, in par colare 
il problema migran  e rifugia , il seminario diocesano, la Caritas, L’Azione Ca olica e 
un ricordo di Don Paolo Bellot, parroco di Arlesega. 
SCUOLA MATERNA L’inizio delle a vità sarà il 3 se embre dalle ore 8:00 alle 12:00 
per tu  i bambini delle sezioni primavera e piccoli. Dal 7 se embre saranno presen  
anche i bambini delle sezioni medie e grandi, per tu a la giornata. 
MESE DI SETTEMBRE è un mese di preghiera e ri essione per il Seminario Diocesano. 
Domenica 27 se embre ci sarà la giornata del Seminario per una preghiera speci ca 
ed una raccolta di o erte. 
GREST 2015—La Fabbrica dei Sogni Un grande grazie a tu  gli animatori e volontari 
che hanno donato il loro tempo per la realizzazione o male del Grest.  
Ancora…. Grazie!! 
FESTA DELLA ZUCCA Invi amo a partecipare ai vari servizi della festa che sarà dal 18 al 
21 se embre e dal 24 al 27 se embre a Ghizzole. 
S. MESSA DOMENICALE DEL POMERIGGIO Ritorna  S. Messa del pomeriggio con un 
nuovo orario, ovvero alle 17:00, per un maggior coordinamento con la parrocchia di 
Montegalda. 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE Sabato 26 se embre ci sarà il pellegrinaggio vicariale al 
Santuario della Madonna del Carmine, presso S. Felice di Benaco. Seguirà una visita a 
Castelle o di Brenzone, dove risiede la Casa Madre delle suore della S. Famiglia. La 
partenza è prevista per le 7:00 dal piazzale della chiesa di Montegalda. Per le adesioni 
rivolgersi al parroco. La quota è di 40,00€ comprensiva di tu o (corriera, pranzo, etc). 
CORSO CARITAS VICARIALE per operatori dei centri di ascolto. È stato organizzato a 
livello vicariale un corso forma vo per gli operatori dei Centri di Ascolto, presso il 
Centro parrocchiale di Grisignano di Zocco.  
Chi desidera partecipare ed è sensibile alla realtà della Caritas, è invitato a prendere la 
locandina informa va in parrocchia. Per maggiori informazioni è importante 
conta are To anin Giorgio 331/3646570 to a7@alice.it. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Venerdì 11/09/2015 
 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. NICOLETTI Pio, ric. BORDIN Livia 

Sabato 12/09/2015 
S.mo Nome di Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ARPETTI Emilio e familiari 
Ann. Def. BREDA Amelio, Cesira e familiari e MARAN 
Giancarlo 

Domenica 13/09/2015 
 

XXIV Domenica T.O 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo di SINIGAGLIA Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) Per la Comunità 
Ricordando Don Bruno CAPPAROTTO 
Ore 11:45 Ba esimo di BAÙ Emma, di Domenico e Xausa 
Monica 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
25° di Matrimonio di BELLUNO Salvatore e ONORATO 
Lucia 


