
 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen 

 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica 

SULLA SUA STRADA 

Si propone un cammino teologico di base per tutti coloro che hanno il 

desiderio: 

◊ di approfondire la propria fede; 

◊ di “mettersi alla scuola “ della Sacra Scrittura; 

◊ di riflettere teologicamente; 

◊ di conoscere l’esperienza di fede del passato e del presente. 
 

Non servono titoli di studio particolari: basta la passione! 

Ogni anno si propone un percorso base per chi inizia e alcuni percorsi di 

approfondimento. 

Quando? 
Al martedì e al giovedì dalle ore 20:30 alle 22:30 presso la Facoltà Te-

ologica del Triveneto in via del Seminario  n. 7 a Padova con possi-

bilità di parcheggio interno. 

Iscrizioni: entro il 23-24 settembre 2019 nei giorni di apertura della se-

greteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).   

Per informazioni telefonare al 333.3946657. 

Visita il sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it  

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

21 luglio 2019 

XVI Domenica T.O 

21 luglio 2019 - 16a domenica t. ord. 
Gen 18,1-10° / Col 1,24-28 / Lc 10,38-42 

Maria ha scelto la parte migliore (Lc 10,42) 

 

L’ospitalità è sacra: è il tema proposto dalla Parola di questa dome-

nica (1a lettura e vangelo). Sia Abramo che le sorelle di Lazzaro accolgono 

gli ospiti come fossero i loro “signori”, oltre che come amici. Vedono in lo-

ro, in un atteggiamento tutto spontaneo, sincero e popolare, i rappresentanti 

di quel Dio che non hanno mai visto, ma che ispira la loro esistenza.  

San Luca ci racconta che nel suo viaggio verso Gerusalemme, Gesù è 

accolto come ospite da due sorelle: Marta e Maria. Marta si occupa della par-

te pratica dell’ospitalità; Maria invece intrattiene l’ospite. Marta ospita Gesù, 

lo accoglie in casa, gli mette a disposizione la propria abitazione e assicura 

all’ospite tutto quanto è necessario ai suoi bisogni materiali. Maria invece si 

siede ai piedi di Gesù con il proposito chiaro di ascoltare la sua parola. Es-

sa, seduta ai piedi di Gesù mette in evidenza l’atteggiamento dell’ascolto; la 

sua vicinanza fisica esprime il suo desiderio e la sua volontà di apprendimen-

to: Maria si mette accanto ai piedi di Gesù per essere formata da Lui.  

Sappiamo che ad un certo punto Marta si fa avanti e “fa presente” a 

Gesù la sua situazione di disagio. Ma Gesù mette in evidenza la bellezza del-

la scelta compiuta da Maria e la propone come modello del discepolo: per il 

seguace di Gesù un’unica cosa è necessaria, di un’unica cosa c’è bisogno e 

Maria l’ha intuito. L’unica necessità è quella di mettersi ai piedi del Signore 

ed ascoltare. Il gesto di accogliere viene così proposto non come uno svuo-

tarsi, ma come il ricevere il dono di Dio: la parola di Dio per Marta e Maria. 

Una parola accolta e messa in pratica.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 21/07/2019 
 

XVI Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 
Dal mese di luglio la celebrazione delle ore 
17.00 viene sospesa fino alla fine del mese di 
agosto 

Lunedì 22/07/2019 
S. Maria Maddalena 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

 Martedì 23/07/2019 
S. Brigida di Svezia 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. CAZZARO Luciano 

Mercoledì 24/07/2019 
S. Cristina di Borsena 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def.ti MENEGHINI Lino, FINELLO Alberto e MA-
CRELLI Giorgio 

Giovedì 25/07/2019 
S. Giacomo Apostolo 

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

Venerdì 26/07/2019 
SS. Gioacchino e Anna 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. GIRARDI Gastone 

Sabato 27/07/2019 
S. Celestino I Papa 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Def. Davide 
Ann. Def. COZZA Alessandro ric. Gabriele e Ma-
ria 
Ann. Def. BALLARDIN Marco 
Ann. Def. GATTO Alessandro e familiari 
Ann. Def. PIETROGRANDE Cecilia ric. Ubaldo e 
Franco 
Def.ti SACCARDO Gianni ric. Bruno, Pietro e Zai-
ra 

Domenica 28/07/2019 
 

XVII Domenica T.O 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def. BASSO Angelo ric. Olimpia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti famiglia SCHERMIDORI ric. PRENDIN Edi e 
MONTI Luciano 
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante la testimonianza di padre E-

zechiele RAMIN, l’inserto riguardante l’edilizia e i restauri. 

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Max Gallo dal titolo “ Caino e A-

bele” (a 8,90 euro con la rivista). E’ disponibile la rivista Jesus con lo speciale 

“Dio dietro le sbarre” a 5,90 euro. 

Invitiamo a prendere il testo “Christus Vivit”, esortazione apostolica post sino-

dale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco( 2,90 euro) . 

GREST FINE ESTATE 2019: il  Grest di fine estate si svolgerà a Montegaldella dal 

18 al 25 agosto con le iscrizioni che si terranno davanti alla chiesa dopo le Sante 

Messe domenicali. Il tema è: Pinocchio.(Prendere locandina) 

SETTIMANA BIBLICA: dal 26 al 30 agosto, presso Villa Immacolata a Torreglia, si 

svolgerà la Settimana Biblica dal tema: David. Per info contattare il parroco o 

prendere la locandina in chiesa. 

INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 26 luglio ore 20.30 in chiesa a Montegaldel-

la, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gruppo “Con Maria alla sorgen-

te della Misericordia”. 

VOLONTARI PARCHEGGIO: si sta organizzando la gestione dei parcheggi per la 

festa della zucca che si svolgerà dal 13-16/09 e dal 19-22/09. Si cercano volonta-

ri per questa iniziativa. Per aderire contattare LIBERA Andrea(cell.348-2583570) 

e PALMA Damiano(cell. 345-9664407). 

USCITA COMUNITARIA: Domenica 1 Settembre, alle 14:30, si partirà (con mezzi 

propri) dal parcheggio della Chiesa di Montegaldella per l’uscita comunitaria al 

Santuario di San Leopoldo Mandić (Santa Croce – Padova), dove faremo la visita 

guidata (offerta libera) con la possibilità di vedere le spoglie del santo. A seguire 

la visita alla Basilica di Sant’ Antonio con percorso multimediale gratuito e sosta 

alla tomba del santo. Verso le 19:30, per chi desidera, cena alla pizzeria Euga-

neus 2000 (Cervarese Santa Croce). Per iscrizioni contattare entro il 25/08 A. 

Fraccaro, A. Schermidori. 

RINGRAZIAMENTO: si ringraziano i responsabili del “Trofeo del ponte” e il Gr. 

Volontari per la serata della piadina. L’incasso netto è stato di 588 euro. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella ZOCCARATO Regina, vedova DAL 

MOLIN, e i suoi familiari.  

Ricordiamo anche nella preghiera la sorella ZIBETTI Gianna, vedova DAINESE,  e i 

suoi familiari. Come buona usanza, insieme alla offerta della famiglia, sono stati 

raccolti 144,70 euro dati alla parrocchia. Grazie. 


