
 

 

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

 SANTA CRESIMA 
Nel sacramento della Confermazione, grazie ai doni dello Spirito, i Cristiani 
sono resi capaci di vivere più intensamente il loro Battesimo e di testimoniare 
nel proprio ambiente il progetto di Dio. La partecipazione costante all’Eucari-
stia rinvigorisce e nutre questo atteggiamento di missione. 

 
 IL SINODO SULLA FAMIGLIA 

Si svolgerà a Roma dal 04 al 25 ottobre il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia dal 
tema: “La Vocazione e la Missione della Famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”. Questo avvenimento testimonia proprio l’amore del Papa e 
della Chiesa tutta per la famiglia, nella volontà di mettersi in ascolto dello Spi-
rito e insieme della vita concreta delle persone e delle famiglie.  
 
Dall’Instrumentum Laboris “La vocazione e la missione della famiglia” 
“146.  Appartiene alla famiglia cristiana il dovere di trasmettere la fede 
ai figli, fondato sull’impegno assunto nella celebrazione del matrimonio. 
Esso richiede di essere attuato lungo la vita familiare con il sostegno della co-
munità cristiana. In modo particolare, le circostanze della preparazione ai sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana sono preziose occasioni di riscoperta della 
fede da parte dei genitori, che tornano al fondamento della loro vocazione 
cristiana, riconoscendo in Dio la sorgente del loro amore, che Egli ha consa-
crato col sacramento nuziale. 
 Il ruolo dei nonni nella trasmissione della fede e delle pratiche religiose 
non deve essere dimenticato: sono degli apostoli insostituibili nelle famiglie, 
con il saggio consiglio, la preghiera ed il buon esempio. La partecipazione alla 
liturgia domenicale, l’ascolto della Parola di Dio, la frequenza ai sacramenti e 
la carità vissuta faranno sì che i genitori diano chiara e credibile testimonian-
za di Cristo ai propri figli”. 
 
Preghiamo per questo evento perché sia un momento di grazia per tutta la 
Chiesa. 
 

INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO IN DIOCESI 
DOMENICA 18 OTTOBRE alle ore 16:00 in Cattedrale a Padova ci sarà l’in-
gresso del nuovo vescovo Claudio Cipolla. 
Nel suo primo saluto ci aveva detto: “Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio 
battesimale, mi impegno ad essere tra voi come colui che da coraggio, che 
rialza, che conduce da Gesù. E questo sarà il mio motto episcopale: 
“Coraggio, alzati, ti chiama”.” 
Preghiamo per lui e per il suo ministero nella nostra diocesi di Padova. 
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Vendi quello che hai... e vieni. Seguimi! (Mc 10,21) 

 

Oggi l’episodio proposto nel vangelo offre a Gesù l’occasione di fare una 

catechesi sulla ricchezza. Gesù incontra un tale, che gli chiede istruzioni per 

avere la vita eterna; la sua risposta lo trova pienamente consenziente. Ma 

se ne va triste, perché non è disposto ad accettare la proposta del Maestro. 

I discepoli poi dialogano con Lui sulla possibilità della salvezza e Gesù pro-

mette la pienezza della vita a quanti sono disponibili a seguirlo.  

È un incontro che parte dagli occhi e coinvolge il cuore: quello di Gesù è 

uno sguardo d’amore. E proprio lo sguardo penetrante e l’amore accompa-

gnano la rivelazione sorprendente di Gesù che propone  una strada “altra” 

da quella di una semplice osservanza dei comandamenti. La proposta è 

spiegata con cinque verbi: andare, vendere, dare, avere e seguire. Ciò che 

conta è l’ultimo: i precedenti sono preparazione. “Seguimi!”.  

Quante volte gli ultimi papi ci ricordano che “all’inizio dell’essere cristia-

no non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con una 

Persona, che dà un orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva”. Proviamo in 

questa settimana a pensare allo sguardo d’amore di Gesù posato su di noi, 

ad ascoltare la voce dello Spirito che abita in noi e a seguire Lui, che per o-

gnuno ha una proposta di vita autentica. 



 

Domenica 11/10/2015 
 

XXVIII Domenica T.O 
 

S. Giovanni XXIII 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti BRUSTOLON Gemma e Vinicio ric. Luigi 
Ann. Def. CARLI Nicola ric. Rosalia Luigina e  
Def.ti famiglia CARLI 

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

CELEBRAZIONE S.CRESIMA  amm. da Mons. Franco Costa 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 12/10/2015 
Dedicazione propria chiesa 

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

 Martedì 13/10/2015 
S. Teofilo 

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

Mercoledì 14/10/2015 
S. Callisto I 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANON Ida e Def.ti Fam. ZAMPOGNA 
Ann. Def. GASPARI Rebecca 

Giovedì 15/10/2015 
S. Teresa di Gesù 

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

Venerdì 16/10/2015 
S. Edvige 

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

Sabato 17/10/2015 
S. Ignazio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Rito di ammissione al Catecumenato di Giulia Gvozde-
novic 
Trigesimo di MONTI Elvira 
Ann. Def. CANELLA Francesca 
Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo 
Def. BEZZE Dario ric. Marcello  

Domenica 18/10/2015 
 

XXIX Domenica T.O 
 

S. Luca evangelista 
 

Giornata missionaria  
mondiale 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
Def.ti SINIGAGLIA Lugi e Zaira 
Ann. Def. DE ZOTTI Elia 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Inizio anno pastorale e catechistico 
Trigesimo di CAPPAROTTO Emilio ric. Giuseppe 
Ann. Def. IDEARI Angelo 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti VALENTE Anna e familiari 
Def. DAINESE Bruno 

Settimana Liturgica 

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 Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in par-
ticolare sulle missioni e Speciale Catechisti. 

EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il quinto libro della collana di 
12 numeri da titolo “La famiglia accoglie la vita”. 

LA FAMIGLIA GENERA IL MONDO è possibile acquistare anche un libretto ri-
guardante le catechesi del mercoledì di Papa Francesco. 

SALA DI LETTURA Da Lunedì 5 ottobre dalle ore 15:00 alle 17:00 è ripartito il 
servizio di sala di lettura - doposcuola presso la sala polivalente del comune. 

MESE DI OTTOBRE: Mese Missionario e del S. Rosario. Ottobre è un tempo di 
sensibilizzazione alla sensibilità missionaria di ogni cristiano. Questo mese è 
dedicato inoltre, alla devozione alla B.V. Maria con la recita del S. Rosario. 
DOMENICA 18 OTTOBRE ci sarà la Giornata Missionaria Mondiale con la raccol-
te di offerte per le Pontificie Opere Missionarie. 
PARCHEGGIO FESTA DELLA ZUCCA Il ricavato complessivo è stato di 9.995 €; le 
spese sostenute sono state di 107 €; il ricavato netto è stato di 9.878 €. 
La somma verrà divisa equamente tra le due parrocchie. Si ringraziano tutti co-
loro che hanno collaborato per la gestione del parcheggio, i proprietari dei due 
terreni e gli sponsor. 
ORDINAZIONE DIACONALE Sabato 24 ottobre alle ore 16:00 in Cattedrale ci 
sarà l’ordinazione di 4 nuovi diaconi; fra di loro, verrà ordinato anche Diego 
Cattelan, della parrocchia di Montegalda. 
SCUOLA MATERNA Nelle prossime domeniche ci sarà la vendita dei dolci da 
parte dei genitori per sostenere l’asilo. 
 
 
 
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello PAVAN Igino ed i suoi familiari. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 12 ottobre Alle ore 20:45 a Grisignano IV incontro di formazione per 
operatori del centro di ascolto CARITAS dal tema “Accompagnamento e lavoro 
di rete”. 
Mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00 in asilo incontro informativo con i genitori 
dei ragazzi di II media. 
Venerdì 16 ottobre ore 21:00 in Asilo incontro del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. 


