
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACR MEDIE:  per il gruppo di ACR Medie ci sarà la festa di inzio 
sabato 15 ottobre alle ore 18:00 a Montegalda presso la Stella 
Maris. Per adesioni contattare gli animatori. 
OTTOBRE MISSIONARIO: il mese di ottobre rappresenta un’im-
portante occasione di preghiera e riflessione sui temi della voca-
zione missionaria di ogni cristiano. Culmine di questo particolare 
periodo è la Giornata Missionaria Mondiale che sarà quest’anno 
domenica 23 ottobre 2016 e che avrà come slogan: “Nel nome 
della misericordia”. Venerdì 7 ottobre alle ore 21:00 ci sarà in Cat-
tedrale a Padova la veglia missionaria dell’invio con il vescovo 
Claudio e con i missionari e le missionarie in partenza. Siamo invi-
tati a partecipare. 
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9 ottobre 2016 

XXVIII  tempo Ordinario 

 

Letture: 2Re 5,14-17 / 2Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19  

 

Uno tornò indietro lodando Dio (Lc 17,15) 
 

 

Incontrarsi con i profeti di Dio quando si è alla ricerca della verità e 

si è coscienti della propria situazione di infermità, è un momento di salvezza 

e di liberazione, come lo fu per Naaman (prima lettura di questa domenica) 

quando incontrò Eliseo. Così fu per i dieci lebbrosi del vangelo odierno 

quando incontrarono Gesù: in loro c’è richiesta di aiuto e inizio di fede. La 

lebbra era per gli Ebrei segno di condanna divina per il peccato e si traduce-

va nell’esclusione dalla vita della collettività. Purificando questi malati di 

lebbra, Gesù li reinserisce nella società e dimostra che in Lui s’è fatto pre-

sente il Regno di Dio e il superamento di ogni forma di schiavitù e di emar-

ginazione. Con Lui Dio non è più lontano, ma per strada, in casa, nel posto 

di lavoro, incarnato nell’uomo; con Lui la salvezza è diventata risanamento 

del corpo, reinserimento nella dignità umana e nella convivenza sociale, su-

peramento della rassegnazione e della disperazione, apertura alla speranza, 

ritorno alla lode di Dio. Sì, perché in Gesù è Dio che opera: chi incontra Ge-

sù incontra Dio in modo vivo e immediato. E nasce la lode al Dio della vita.  

Oggi siamo noi cristiani ad offrire a questo mondo la possibilità di 

incontro con Dio. Noi, come Gesù, possiamo mostrare il volto di un Dio 

compassionevole, accogliente e attraente perché capace di condividere. E in 

noi e attorno a noi nascerà la lode e il ringraziamento. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 09/10/2016 
 

XXVIII Tempo Ordinario 
 

Festa della Terza Età 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Famiglia CARLI 
Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità  
(Inizio Anno Pastorale con il  Mandato ai catechisti, 
educatori e accompagnatori) 

ore 11:45 Battesimo di ORSO Gabriele di  
Francesco e Elisa DONADELLO 
Battesimo di PAVAN Matilde di  
Antonio e Gloria CARLI 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Lunedì 10/10/2016 
S. Daniele Comboni 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BRUNETTO Elisabetta CARON 

 Martedì 11/10/2016 
S. Giovanni XXIII papa 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def.ti CECCHETTO Cecilia e Angelo 

Mercoledì 12/10/2016 
Dedicazione della propria 

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

Giovedì 13/10/2016 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERILONGO Pasqua ric. Gerardo e 
Giovanni 
Def. ROMANZI Andrea 

Venerdì 14/11/2016 
S. Callisto I papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANON Ida  
Def.ti Famiglia ZAMPOGNA 

Sabato 15/10/2016 
S. Teresa d’Avila 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. GASPARI Rebecca 

Domenica 16/10/2016 
 

XXIX Tempo Ordinario 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti SINIGAGLIA Luigi e sorella Maria 
Ann. Def. CARLI Nicola, Rosalia e Luigina e Def.ti  
Famiglia CARLI 
Ann. Def. DE ZOTTI Elia 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Def.ti ZAMPOGNA Marino e Ida ric. zii e cugino 
Def. BASSO Luigi 
25° Matrimonio BASSO Silvano e FOSSA M. Grazia 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. SCHERMIDORI Assunta in MONTI e genitori 
Ann. Def. BELLAN Ubaldo e famigliari 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano gli articoli riguardante il progetto 
Sonar sulla comunicazione. 
GIOVANISSIMI: sabato 15 ottobre il gruppo giovanissimi inizierà il 
suo cammino partecipando alla S. Messa alle ore 19:00 a Montegal-
della e continuando dopo con un momento di festa e convivialità. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 16 iniziano i percorsi dell’inizia-
zione cristiana per i genitori e fanciulli in Asilo secondo gli orari sta-
biliti. Per il percorso di prima iniziazione saranno date le indicazioni 
quanto prima. Per informazioni contattare il parroco. 
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 24 ottobre ci sarà il CPP in Asilo alle 
ore 21:00. 
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. 
GRUPPO DONART: il gruppo Donart con i suoi lavoretti artigianali e 
simpatici ha raccolto durante la festa della Zucca euro 600 donati 
alle parrocchie di Montegaldella e Ghizzole. Si ringrazia per la gene-
rosità e per l’attenzione alla vita parrocchiale. 
SALA POLIVALENTE:  è iniziata l’attività gratuita del dopo scuola 
presso la sala polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di 
martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i vo-
lontari che si dedicano a questo servizio. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 11 ottobre in Asilo dalle ore 16:30 alle ore 17:30 ci sarà    
l’assembrala dei genitori dei bambini della Scuola Materna. 
Venerdì 14 ottobre a Ghizzole alle ore 15:00 inizierà il precorso del 
gruppo di terza Media (Cresimandi). 

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 

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 


