
 

 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire direttamente al 
fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

SALA DI LETTURA: “Noi, ex-insegnanti Lillo, Mari e Nuccia, nel lontano 
1996 abbiamo messo a disposizione degli alunni che lo richiedevano alcune 
ore del nostro tempo, per seguirli e guidarli nello svolgimento dei loro impe-
gni scolastici. 

Ora, nostro malgrado, da settembre 2018 vorremmo passare la mano. Il no-
stro desiderio sarebbe poter continuare, perché constatiamo che il bisogno 
c’è e, sicuramente ci sarà e perché è un servizio utile, semplice e anche pia-
cevole. Auspichiamo che nuove energie e forze giovani e fresche possano 
prendere in considerazione tale servizio; bastano anche poche ore alla setti-
mana (2 o 3) per evitare che questa iniziativa debba concludersi: un piccolo 
impegno può essere un grande aiuto. Chi vuole proporsi può rivolgersi a 
don Gabriele. Vi aspettiamo numerosi! 

INCONTRO DI PREGHIERA: riprendiamo gli incontri di preghiera aperti 
a tutta la comunità con inizio giovedì 27 settembre alle ore 21:00 a Monte-
galdella in chiesa organizzato dal gruppo “ Con Maria alla sorgente della Mi-
sericordia”. Partecipiamo. 

ASSEMBLEA DIOCESANA DI INIZIO ANNO PASTORALE: sabato 6 
ottobre dalle ore 9:30 in Duomo a Padova ci sarà l’assemblea diocesana per 
tutti i consigli pastorali parrocchiali con la presenza del vescovo Claudio.  

MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: 
preghiamo per la comunità del Seminario soprattutto per il suo compito for-
mativo e di accompagnamento dei seminaristi. Domenica 23 settembre si ce-
lebrerà la Giornata Diocesana per il Seminario con la possibilità di sostener-
lo economicamente. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

16 settembre 2018 

XXIV Domenica del T.O. 

Letture: Is 50,5-9a / Gc 2,14-18 / Mc 8,27-35 

Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo (Mc 8,29) 

 

Il regno di Dio non si impone con l’autoritarismo o con il potere; si attua 

solo nel sacrificio, nella disponibilità a donare la propria vita per gli altri. È ciò 

che proclama Gesù (vangelo) e la figura profetica che lo annuncia (1a lettura); ma 

non l’ha capito Pietro, che pure ha intuito chi è Gesù (vangelo) né ognuno di noi, 

ogni volta che ci limitiamo ad una fede senza le opere, a una fede comoda (2a lettu-

ra).  

Il brano evangelico ci presenta Gesù in cammino con i discepoli verso i vil-

laggi intorno a Cesarea di Filippo: a dirci subito che la “scoperta” di Gesù è un 

cammino. Lungo il viaggio Gesù interroga i discepoli, domandando loro che cosa 

pensasse la gente della sua persona. Ne risulta una percezione imperfetta: Gesù è un 

uomo del “passato”.  

Egli allora interpella i discepoli e rivolge loro la stessa domanda. Ora essi 

non possono rispondere “per sentito dire”, ma la risposta deve essere necessaria-

mente personale. A nome di tutti risponde Pietro: “Tu sei il Cristo”, cioè tu sei il 

Messia. Pietro lo riconosce come il definitivo “Unto” di Dio, che avrebbe condotto 

il popolo alla salvezza definitiva.  

Ma anche questa risposta non basta a Gesù perché c’è modo e modo di pen-

sarlo. In fondo la domanda di Gesù è profonda e va al cuore. E come se ci chiedes-

se: volete parlare di me, o volete vivere per me, con me e in me? In altre parole: 

Gesù Cristo per i discepoli è una teoria tra tante o una persona unica e irripetibile: 

un Dio che si è fatto servo dell’uomo fino alla croce. E questo Gesù propone a cia-

scuno: instaurare un legame indistruttibile di amore con la sua persona, vivere come 

Lui una vita all’insegna della gratuità e del dono totale di sé, fino a dare la propria 

vita. 

 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 16/09/2018 
 

XXIV Domenica del T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
BATTESIMO di GOMIERO Davide di Vittorio e 
Claudia 
Def.ti Famiglia RAFFAELLO Silvio e famigliari e 
Def.ti Famiglia GALLINARO Rodolfo e Teresa 
Def.ti FABRIS Pierina, ZINATO Renzo e RIGATO 
Anita 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BRESSAN Silvio ric. Dirce, Silvano e 
Camillo 

 Lunedì 17/09/2018 
S. Roberto Bellarmino 

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

 Martedì 18/09/2018 
S. Giuseppe da Copertino 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 19/09/2018 
S. Gennaro 

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

Giovedì 20/09/2018 
SS. Andrea Kim e compagni 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. MINGARDO Giuseppe ric. Palmira e 
Giovanni 

Venerdì 21/09/2018 
S. Matteo Evangelista 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale 

Sabato 22/09/2018 
S. Maurizio e compagni 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Per la comunità 

Domenica 23/09/2018 
 

XXV Domenica del T.O 
 

Giornata del Seminario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. SCAPIN Ampellio e defunti  SCAPIN 
Def.ti famiglia SALVALAGGIO e FUREGON 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
BATTESIMO di LATTENERO Nicole di Cri-
stian e FACCIN Valentina 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

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 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardante l’editoriale 
del Direttore,  sulla lettera Diocesana cartacea e la visita pastorale del 
Vescovo. 

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana e Credere è possibile avere il libro 
di Stefano Campanella dal titolo “I tre misteri della morte di Padre 
Pio” (a 9,90 euro con la rivista). 

INCONTRO FORMATIVO:  domenica 30 settembre, presso la casa 
Sacro Cuore di Torreglia, ci sarà l’incontro formativo per tutti gli ope-
ratori pastorali della parrocchia. Il tema sarà: la verifica dell’anno pasto-
rale 2017-18 e le prospettive del nuovo 2018-19, il Sinodo dei Giovani 
con la presenza nel pomeriggio di don Paolo ZARAMELLA 
(Responsabile della Pastorale Giovanile). Per le adesioni contattare don 
Gabriele o Paolo Poletto. 

PELLEGRINAGGIO VICARIALE: sabato 29 settembre 2018 ci sarà 
il pellegrinaggio vicariale a piedi al Santuario di Monte Berico. La par-
tenza sarà sabato mattina alle ore 3:00 da Montegalda. La S. Messa sarà 
in santuario alle ore 8:00. Si veda la locandina. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA: per la canonizzazione di Papa Paolo 
VI  è stato organizzato a livello Vicariale un pellegrinaggio a Roma dal 
12 al 14 Ottobre. Il costo è di 200 euro tutto incluso. Per le iscrizioni ci 
si rivolga in parrocchia entro il mese di Agosto. 

CONCERTO THE SUN: sabato 29 settembre i The Sun si esibiranno 
(con ingresso libero) in Piazza dei Signori (VI) alle 16:30. I giovani di 
Montegaldella parteciperanno al concerto con partenza alle ore 15:00 
dalla Chiesa di Montegaldella (con mezzi propri). Al termine del concer-
to, per chi desidera, si andrà in pizzeria “Al Vecio Portego”. Per iscrizio-
ni contattare Alice Zanini (3406496517) o Sabrina Levorato 
(3498382379) entro il 20 settembre.  

FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le cele-
brazioni. Per ulteriori informazioni contattare il parroco. 


