
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 SETTEMBRE - GLI ARCANGELI  MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
 
Michele (Chi è come Dio?) è l’arcangelo che insorge contro Satana e i suoi 
satelliti (Gd 9; Ap 12, 7; cfr Zc 13, 1-2), difensore degli amici di Dio (Dn 10, 
13.21), protettore del suo popolo (Dn 12, 1). 
 
Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio (Lc 1, 19), 
rivela a Daniele i segreti del piano di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zac-
caria la nascita di Giovanni Battista (Lc 1, 11-20) e a Maria quella di Gesù (Lc 
1, 26-38). 
 
Raffaele (Dio ha guarito), anch’egli fra i sette angeli che stanno davanti al 
trono di Dio (Tb 12, 15; cfr Ap 8, 2), accompagna e custodisce Tobia nelle 
peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco. 
La Chiesa pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia eucaristica, è as-
sociata alle schiere degli angeli che nella Gerusalemme celeste cantano la 
gloria di Dio (cfr Ap 5, 11-14; Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, 
«Sacrosanctum Concilium», 8).  
Il 29 settembre il martirologio geronimiano (sec. VI) ricorda la dedicazione 
della basilica di san Michele (sec. V) sulla via Salaria a Roma. 

 
TERREMOTO IN CENTRO ITALIA 
Domenica 18 settembre sono state raccolte nelle parrocchie le offerte per i 
terremotati del centro Italia che verranno gestite dalla Caritas Diocesana: 
Montegaldella 219 euro, Ghizzole 108 euro e il Gruppo Giovani di Ghizzole 
500 euro ricavati in parte dalla cena del Galletto. Grazie a tutti. 
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25 settembre 2016 

XXVI tempo Ordinario 

 

Letture: Am 6,1°.4-7 / 1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31 

 

Un povero stava alla porta di un uomo ricco… (cf Lc 16,20) 

 

Anche questa domenica, come la precedente, affronta il tema della 

ricchezza. Il vangelo, con la parabola del ricco epulone sottolinea che non si 

può essere amici di Dio nell'eternità se oggi si lascia morire il proprio fratel-

lo nella miseria. Il ricco viene condannato perché, senza misericordia,  ha 

escluso gli altri dalla partecipazione ai suoi beni, costringendoli a vivere nel-

la povertà più estrema. Il povero viene premiato perché, nonostante l'indi-

genza, ha continuato a credere nella vita, è rimasto ugualmente attaccato a 

Dio. La morale di questo episodio evangelico è semplice: se condividi con 

gli altri i tuoi beni, ti salvi; se li godi da solo sei destinato alla perdizione.  

Il tipo di rapporto che abbiamo con i beni terreni dà la misura della 

nostra solidarietà con gli altri e quindi la disponibilità alla salvezza.  

Il ricco della parabola non è ingiusto, oppressore, usuraio o truffato-

re; ma il piacevole approfittarsi delle ricchezze nella mancanza di misericor-

dia è la base della sua rovina. Tutto preso dai suoi beni non si è neppure ac-

corto che davanti aveva una persona in difficoltà.  

La prima parte della parabola ci invita allora ad un sapiente uso dei 

beni personali, che non sono solo quelli economici. Siamo amministratori.  

San Luca ci dice che i beni mettono in gioco il nostro cuore. Che il 

nostro cuore sia attento ad ogni “altro”, che è più importante di me e che è 

simile a Gesù, che pure ha dato tutto per gli altri. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 25/09/2016 
 

XXVI Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
BATTESIMO di MARCHESAN Kilian di Andrea e    
Clizia 

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

Lunedì 26/09/2016 
SS Cosma e Damiano 

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

 Martedì 27/09/2016 
S. Vincenzo De’ Paoli 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 
Def. CAZZARO Luciano 
Trigesimo SCAPIN Lina ric. Lino e Antonella 

Mercoledì 28/09/2016 
S. Venceslao 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Giovanni ric. Erminia e Gianni 
e TOFFANIN Domenico e Elvira 

Giovedì 29/09/2016 
SS Michele, Gabriele e 

Raffaele  
Arcangeli 

ore 20:00 S. Messa Solenne (Montegaldella) 
animata dal coro degli adulti 
Def.ti POLETTO Bortolo e famigliari 

Venerdì 30/09/2016 
S. Girolamo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti GALON Maria e Carino 

Sabato 01/10/2016 
S. Teresa di Lisieux 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. MEGGIORIN Ottorino e fam. MARINI 
Ann. Def. SMIDERLE Agnese in SPLENDORE e fam. 
Def.ti BARBIERI Brunone, Elisa e famigliari 

Domenica 02/10/2016 
 

XXVII Tempo Ordinario 
 

SS Angeli Custodi 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Ugo 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. CAPPAROTTO Bruno ric. Emilio 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PAVAN Igino 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano gli articoli riguardante l’incontro con 
i rappresentanti delle varie religioni ad Assisi, sull’Evangelium Gau-
dium, sull’Azione Cattolica e sulla Caritas. 
EDITORIA: libro DOCAT (Cosa Fare) riguardante la dottrina sociale 
della Chiesa proposto in modo particolare ai giovani. La copia costa 
9,90 euro. 
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le cele-
brazioni. Per    ulteriori informazioni contattare il parroco. 
CARITAS: siamo invitati a prendere la locandina informativa in chie-
sa riguardante i centri di ascolto della Caritas. 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: sabato 08 ottobre ci sarà il pellegri-
naggio a piedi al santuario di Monte Berico di Vicenza (partenza 
alle ore 03:00 da Montegalda, piazza Mercato). La S. Messa sarà in 
santuario alle ore 08:00. Per informazioni più dettagliate rivolgersi 
al parroco. 
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: dome-
nica 25 settembre ci sarà la Giornata per il Seminario Diocesano do-
ve si raccoglieranno le offerte per i due seminari diocesani 
(Maggiore e Minore). Preghiamo per la comunità del Seminario so-
prattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento dei 
seminaristi. 
INGRESSO NUOVO PARROCO: domenica 02 ottobre farà il suo in-
gresso Don Gian Marco Vezzaro nelle parrocchie di Veggiano e S. 
Maria. La solenne cerimonia si svolgerà nella chiesa di Veggiano alle 
ore 15:30. Lo ricordiamo nella nostra preghera. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Sabato 01 ottobre in Duomo a Padova ci sarà l’assemblea diocesana 
di inizio dell’anno Pastorale con la presenza del vescovo Claudio. 
Domenica 02 ottobre si terrà il convegno Educatori dell’AC. 

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 


