
 

 
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 

 
 

1 novembre 2018 – TUTTI I SANTI 

 

  Beati i poveri in spirito 
 

Tutti noi lo sappiamo: ci sono i santi del calendario, della liturgia, quelli a cui noi 

siamo devoti e ci sono i santi sconosciuti per noi, ma ben conosciuti a Dio. Oggi 

festeggiamo soprattutto questi ultimi.  

La prima lettura odierna ci dice che il loro numero è incalcolabile. E se l’Apoca-

lisse afferma che il loro numero è immenso, il Vangelo ci traccia la strada che tutti, 

senza eccezioni, hanno percorso: è la strada delle Beatitudini. Conosciamo che 

Matteo elenca otto beatitudini: non si tratta di otto cose diverse, ma di un unico dise-

gno: sono tratti che delineano un volto: quello di Gesù, che non soltanto ha pronun-

ciato le beatitudini, ma ancor prima le ha vissute.  

Anche per noi basta una semplice lettura per intuire la sostanza del loro significa-

to. Tutti sappiamo che cosa significa essere umili, non violenti, operatori di pace, 

uomini e donne di giustizia, ricercatori di Dio, solidali, perseguitati. Per noi vivere le 

beatitudini significa imitare Gesù, ispirarsi al suo modo di fare e di comportarsi.  

Talvolta possiamo essere tentati di pensare che le beatitudini sono qualcosa di 

esagerato, di impossibile, adatte a qualche persona straordinaria. In realtà sono una 

proposta per il cristiano, per ogni cristiano. E poi la gioia donata, che è la ricerca 

costante di tutta la vita. La gioia delle beatitudini trova il suo fondamento nella fe-

deltà di Dio e tutte esse proclamano la gioia del servizio e del dono di sé, per cui 

siamo fatti.  

In questa settimana guardiamo alla prima delle beatitudini: poveri come Gesù, che è 

vissuto nell’obbedienza al Padre e nel dono di sé ai fratelli. 
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XXX domenica t. ord. 

28 ottobre 2018 - 30a domenica t. ord. 
Geremia 31,7-9 / Ebrei 5,1-6 / Marco 10,46-52 

 

Rabbunì, che io veda di nuovo! (Mc 10,51) 
 

Come l’Israele disperso in esilio (1a lettura) e come il cieco Bartimeo sulla stra-

da per Gerico (vangelo), anche noi siamo in attesa della salvezza. Promessa da Dio 

come futuro (1a lettura) e in parte resa presente da Cristo (vangelo), si realizza in 

noi ogni volta che ci incontriamo con Gesù e ci mettiamo al suo seguito, ogni volta 

che incontriamo qualcuno che ci apra gli occhi, che ci liberi dalle nostre infermità.  

È bello vedere che con Gesù chi vive nella difficoltà non è più lasciato da parte. 

Anzi diventa il centro del suo interessamento e la guarigione è il segno che il regno 

di Dio è giunto. Chi incontra Gesù, chi si fida di Lui, come il cieco Bartimeo, in-

contra la salvezza, viene cioè liberato dal suo male (v 52). Cristo non delude: in-

contrarlo significa trovare la luce. E una volta trovata la luce, è spontaneo mettersi 

al suo seguito, come ha fatto Bartimeo.  

Ci troviamo un po’ tutti nei suoi panni, accasciati sul margine della strada, per-

ché manca la vista, in attesa di qualcuno che ci apra gli occhi. È la fede che dona la 

possibilità di vedere, è l’incontro con Cristo che ci fa riprendere il cammino e ci 

dona la possibilità di seguirlo come persone che vedono.  

Possiamo chiederci: sono aperti o ancora chiusi i nostri occhi? Vediamo i bisogni 

del fratello, le esigenze del nostro tempo? Che facciamo per curare quei bisogni, per 

rispondere a quelle attese? In fondo sappiamo che essere seguaci di Gesù ci impe-

gna a fare come ha fatto Lui. E “grandi cose ha fatto il Signore per noi”, dice il 

versetto del salmo responsoriale odierno. 

 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 28/10/2018 
 

XXX Domenica del T.O 
 

SS. Simone e Giuda 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Messa animata dall’organista Manuel CANALE 
Def. PIERANTONI Claudia in PERILONGO 
Def. Ti. BRESSAN Luigi, MANEA Alberto e Cesira 
Def. BASSO Luigi, VAROTTO Neri e FOSSA Mariano 
Def. Ti. STIMAMIGLIO Vittorio, Maria ed Emilia 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCHETTO Cesare 
Ann. Def. GALON Maria ric. Carino, Gino e Giannina 
Ann. Def. BRESSAN Camillo ric. ORTOMAN Dirce e 
fam 
Ann. Def. BORIN Virginio 
Ann. Def. OMENETTO Domenico e SALVATO Lidia 

 Lunedì 29/10/2018 
S. Gaetano Errico 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. Ti SARTORI Alfredo e Gina, Bruna e Adelina 
Def. Ti PASSARIN Maria, Quintilio e suor Fiorella 
SCHERMIDORI 

 Martedì 30/10/2018 
S. Gerardo 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 31/10/2018 
S. Lucilla V. M 

Sante confessioni dalle 17.30 alle 18.30 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Per la comunità 

Giovedì 01/11/2018 
Festa di tutti i santi 

ore 9:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per tutti i sacerdoti defunti 
ore 10.30 S. Messa( Montegaldella) 
Per la comunità 
ore 15.00 Preghiera in cimitero 
ore 17.00 S. Messa( Montegaldella) 
Per la comunità 

Venerdì 02/11/2018 
Commemorazione dei fedeli 

defunti 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole)   
Per le anime 
ore 15.00 S. Messa in cimitero 
Per tutti i defunti delle parrocchie 
Ann. Def. LIBERA Serina ric. Sebastiano, suor Alma, 
Amedeo eVittorio 
ore 19.00 S. Messa( Montegaldella) 
Secondo le intenzioni del Papa 

 
 
 

  

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardanti la visita pa-
storale del Vescovo Claudio, Caritas e Giovani, Azione Cattolica. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Luca 
Crippa “Conquistadores” a 6,90 euro con la rivista. 
Con Credere è possibile avere il libro di Ermes Ronchi dal titolo 
“L’Atteso” (a 7,40 euro con la rivista). 
AZIONE CATTOLICA: sono iniziati i percosi dei gruppi ACR medie 
ed elementari. E’ iniziato il percoso dei Giovanissimi a Montegalda il 
lunedì alle 20.30. 
PERCORSI ICFR: continuano gli incontri con i genitori ed i ragazzi 
secondo il calendario stabilito dai catechisti. 
SCUOLA MATERNA: il gruppo GGG ha donato euro 1000 all’asilo. 
Grazie di cuore. 
SANTA COMUNIONE: la Santa Comunione verrà portata ai fratelli 
ammalati venerdì 9 novembre in giornata. 
INDULGENZA PLENARIA: dall’1 al 2 novembre si può intercedere 
per i propri defunti con la visita in Chiesa, la Confessione, La Comunio-
ne e la recita del Padre Nostro, del Credo e di una preghiera secondo le 
intenzioni del Papa. 
 

 

  

  

Sabato 03/11/2018 
S. Martino de Porres 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva( Montegaldella) 
Ann. Def. MARCOLIN Silvana ric. Antonio 
Ann. Def. BEDA Erminia e fam. 

 
 
 

Domenica 04/11/2018 
XXXI Domenica del T. O 

S. Carlo Borromeo 

ore 09.00 S. Messa( Ghizzole) 
Trigesimo PIERANTONI Claudia ( Virginia) in 
PERILONGO 
ore 10.30 s Messa( Montegaldella) 
Ann. Def. RENSO Adelaide in PAVAN 
Def. DONADELLO Bortolo 
Ann. Def. MENEGHINI Luigi, CAODURO Maria 
e figli 
Def. Caduti in guerra( Presenti il Gr. Alpini e l’As-
sociazione Nazionali Carabinieri) 
ore 17.00 S. Messa( Montegaldella) 
Per la comunità 


