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 Teologica del Triveneto in via del Seminario n. 7 a Padova con possibilità di parcheggio interno.
Iscrizioni: entro il 23-24 settembre 2019 nei giorni di apertura della segreteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).
Per informazioni telefonare al 333.3946657.
Visita il sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

28 luglio 2019 - 17a domenica t. ord.
Gen 18,20-32 / Col 2,12-14 / Lc 11,1-13

Chiedete e vi sarà dato (Lc 11,9)
La preghiera fiduciosa e perseverante si fa ascoltare da Dio (1a lettura e vangelo). Ci sono però condizioni ben precise perché sia efficace; condizioni che sono le
stesse in ogni rapporto dell’uomo con Dio. In certo senso, l’invocazione del discepolo:
“insegnaci a pregare” significa anche: “insegnaci a vivere, ad essere figli del Padre, ad
essere donne e uomini come Gesù”. La preghiera del cristiano, in particolare, ha valore
solo se collegata ad una vita conforme a quella del Maestro, alla sua morte e resurrezione (2a lettura).
Nella pagina evangelica odierna si possono distinguere tre parti: la prima con la
richiesta di un discepolo di imparare a pregare e il dono del Padre nostro. La seconda
con la parabola dell’amico importuno. La terza con alcuni insegnamenti di Gesù sulla
preghiera. In quest’ultima troviamo tre coppie di verbi che ci fanno intuire che le domande sono rivolte a Dio, la ricerca si orienta verso di Lui, la porta alla quale si bussa è
la sua.
Le richieste sono quelle di un figlio che si rivolge al proprio papà. Il bambino
chiede al papà qualcosa da mangiare. A nessun padre verrebbe in mente di sostituire
l’oggetto della richiesta con qualcosa che nuoce al figlio. La relazione tra padre e figlio
è tale da tenere lontana ogni cattiveria. A maggior ragione per quanto riguarda Dio, al
quale la malvagità è del tutto estranea.
San Luca ci suggerisce che il dono da chiedere è lo Spirito Santo. Certamente
abbiamo sperimentato che lo Spirito Santo non dimentica le necessità concrete della
creatura umana, pur non esaurendo in esse la sua azione. Egli opera soprattutto per creare un legame filiale tra l’uomo e Dio. In questo legame noi ci sentiamo “liberi” di chiedere. Lo sappiamo per esperienza che la preghiera di domanda è quella che ci è più familiare, quella che ci esce più spontanea.
Cerchiamo in questa settimana di far nascere la nostra preghiera dal nostro amore di figli; chiediamo il dono dello Spirito che ci mostra la vera realtà di Dio: un Padre che ci ama di amore infinito.

Settimana Liturgica
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Domenica 28/07/2019

Per la comunità
Def. BASSO Angelo ric. Olimpia

XVII Domenica T.O

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti famiglia SCHERMIDORI ric. PRENDIN Edi e
MONTI Luciano

Lunedì 29/07/2019

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

S. Marta

Martedì 30/07/2019
S. Pietro Crisologo

Per le anime

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

Mercoledì 31/07/2019
S. Ignazio di Loyola

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. CARON Marcellina ric. Giovanni Battista e Franco
Ann. Def. SAVIO Caterina ric. Riccardo e Fernando

Giovedì 01/08/2019
S. Alfonso M. de Liguori

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

Venerdì 02/08/2019
S. Eusebio di Vercelli

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Sabato 03/08/2019
S. Martino

ore 18:30 S. Messa Prefestiva presso famiglia
PEGORARO IN Via Fontanelle(Ghizzole)
Def.ti PEGORARO Derrick e SANAVIA Valentina

Domenica 04/08/2019
XVIII Domenica T.O

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante la missione padovana in Amazzonia in vista del prossimo Sinodo sull’Amazzonia, Azione Cattolica e Caritas.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Italo Chiusano dal titolo “ La prova dei sentimenti” (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 sinodale 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.
PERDON DI ASSISI: dal 1 al 2 agosto ci sarà la possibilità di ricevere l’indulgenza
plenaria per sè o per i defunti, seguendo le indicazioni liturgiche.
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 volontari per questa iniziativa. Per aderire contattare LIBERA Andrea(cell.348-2583570)
e PALMA Damiano(cell. 345-9664407).
Si cercano volontari per la produzione di tortelli presso le casette a Ghizzole.
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 Euganeus 2000 (Cervarese Santa Croce). Per iscrizioni contattare entro il 25/08 A.
Fraccaro, A. Schermidori.
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare i fiori in chiesa per le celebrazioni.
Per ulteriori informazioni contattare il parroco.
SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desiderasse dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare
il parroco. Grazie.

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:30 alle ore 11:30
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 17:30 alle ore 18:30
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00

