15 agosto 2019 – ASSUNZIONE DI MARIA
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XIX Dom

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27° / Lc 1,39-56

L’anima mia magnifica il Signore (Lc 1,46)
Il vangelo di Luca scelto per la liturgia odierna racconta l’incontro di
Maria con la cugina Elisabetta, entrambe in attesa di un figlio, che per loro rappresenta un inatteso dono di Dio.
Al centro del racconto è perciò Dio, che realizza il suo progetto attraverso due donne. In Maria, in particolare, trovano compimento tutte le promesse fatte ad un intero popolo. Per questo motivo la sua vita diventa motivo
di lode per tutti coloro che si pongono sulla scia di questa storia di salvezza.
Maria canta il Magnificat. È un inno che loda e ringrazia Dio perché
interviene con misericordia nelle vicende umane e ribalta le situazioni con il
suo amore: “ha guardato l’umiltà della sua serva… ha disperso i superbi… ha
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha colmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”.
Nella storia dell’umanità, in ogni epoca e in ogni luogo, sono sempre
esistite situazioni che aspettano di essere ribaltate. A livello di rapporti interpersonali abbiamo molto egoismo che deve essere trasformato in amore; molte
situazioni di ingiustizia che necessitano di essere cambiate; vi sono ancora
“potenti” arroccati sui loro troni di potere economico e politico.
Ma anche a livello personale, interiore, spirituale ciascuno di noi vive
nel suo cuore situazioni che andrebbero rimosse, modi di fare che andrebbero
cambiati.
Per tutte queste situazioni la festa di oggi, con il cantico del Magnificat,
è un monito. È un invito a lavorare, ciascuno nel proprio ambito e con le proprie possibilità, per rendere questo mondo un po’ più fraterno, un po’ migliore. Maria ha fatto bene la sua parte.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera ZOCCARATO Regina vedova
DAL MOLIN e i suoi familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come
buona usanza, insieme con l’offerta della famiglia, 173,70 euro donati alla parrocchia. Grazie.

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

11 agosto 2019 - 19a domenica t. ord.
Sap 18,6-9 / Eb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese
(Lc 12,35)
Dio non si impegna a vuoto con l’uomo: è fedele alla parola data, compie le
promesse (1a lettura). Per questo l’uomo può avere in lui una fede assoluta e seguirlo nell’obbedienza più radicale (2a lettura); tutto proiettato verso il futuro, ma anche
immerso nel presente, per amministrare con saggezza i beni che gli sono stati affidati (vangelo).
La pagina evangelica odierna contiene una rassicurazione al piccolo gregge, alcune righe sul rapporto con i beni, una parabola sulla vigilanza e una parabola sulla
responsabilità affidata al servo.
L’invito alla vigilanza risuona deciso: sono significative e degne di attenzione
le espressioni con le quali Gesù descrive l’atteggiamento di colui che è pronto ad
incontrare il Signore: le vesti strette ai fianchi, le lampade accese, il bussare alla
porta da parte del padrone di casa e la capacità e la prontezza di aprire subito. Sono
immagini che ci aiutano a pensare con serenità al giorno del ritorno del Signore e a
tutti gli incontri personali che il Signore desidera avere con ciascuno.
Lo sappiamo per esperienza: veglia chi ha paura; ma veglia soprattutto chi ama. Quante volte i genitori vegliano per i propri figli! E questa “veglia” nasce dall’amore. Qual è il modo di vegliare suggerito? Con le vesti strette ai fianchi in modo
da permettere di essere sciolti, liberi nei movimenti: essere operosi senza affanni,
senza attaccamenti. Perché la cosa più bella è l’incontro con il Signore.

E poi con le lampade accese. Nella Sacra Scrittura la lampada rimanda
alla parola di Dio. Per essere pronti ad incontrare il Signore la luce della sua
parola è indispensabile. La parola ascoltata e messa in pratica ci mette sulla
strada giusta, ci permette di camminare incontro al Signore.

Settimana Liturgica
Domenica 11/08/2019

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Def. CARLI Catterina

XIX Domenica del Tempo ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ordinario
Per la comunità
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Lunedì 12/08/2019
S. Giovanna F. de Chantal Ann. Def. QUAGLIATO Romilda ric. VENDRAMIN Enrico

Martedì 13/08/2019
SS. Ponziano e Ippolito

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

Mercoledì 14/08/2019 ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
S. Massimiliano M. Kolbe Per la comunità
Giovedì 15/08/2019
Assunzione B.V Maria
Venerdì 16/08/2019
S. Rocco
Sabato 17/08/2019
S. Chiara della Croce

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. SINIGAGLIA Luigi ric. Sorella Maria
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. MINGARDO GIUSEPPE RIC. Palmira e Giovanni

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

Domenica 25/08/2019

Domenica 18/08/2019

XX Domenica del Tempo ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Germana
Ordinario
Ric. BOVO Gianluca e Don Luigi FAGGIONATO
50° Professione religiosa suor Lucia RAFFAELLO
Inizio del Grest con il mandato agli animatori

Lunedì 19/08/2019
S. Giovanni Eudes

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Martedì 20/08/2019
S. Bernardo Abate

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

Intenzione personale

Mercoledì 21/08/2019
S. Pio X

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

Giovedì 22/08/2019
B.V Maria Regina

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

Venerdì 23/08/2019
S. Rosa da Lima

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti fam. BEZZE

Sabato 24/08/2019
S. Bartolomeo Apostolo

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)
Def.ti BAU’ Marino e familiari
Ann. Def. BARBIERI Silvano ric. ROSSETTO Teresa

Per la comunità (Conclusione del Grest)

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
XXI Domenica del Tempo Ann. Def. BASSO Marcello e familiari
Ordinario
50° Professione religiosa di suor Francesca
ZANDONA’ e suor Cristina ZANDONA’

Lunedì 26/08/2019
S. Anastasio

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Martedì 27/08/2019
S. Monica

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Def. Davide

Mercoledì 28/08/2019
S. Agostino
Giovedì 29/08/2019
Martirio di S. Giovanni
Battista
Venerdì 30/09/2019
S. Felice
Sabato 31/08/2019
SS. Giuseppe di Arimatea
e Nicodemo

Per le anime

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BENATO Corrado ric. Maria e Gino
ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

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

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. PIERANTONI Annamaria ric. Cesare
Trigesimo ZOCCARATO Regina ric. DAL MOLIN Ugo
Ann. Def. SCAPIN Gino ric. ZANETTIN Tranquilla

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)

Domenica 01/09/2019

Festa liturgica di S. Tarcisio Martire ric. Don
LIBERALE ( Per la Comunità)

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
XXII Domenica del Tempo Def. suor Fiorella SCHERMIDORI
Def. MAMAN Antonio
Ordinario
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISO: dal mese di settembre riprende la S. Messa delle ore 17:00.
AVVISI E COMUNICAZIONI
GREST DI FINE ESTATE: si svolgerà a Montegaldella dal 18 al 25 agosto. Per informazioni e l’adesione, contattare gli animatori alla domenica dopo le S. Messe.
MOMENTI CONVIVIALI: mercoledì 14 Agosto alle 20.00 ci sarà la “Paella sotto
le stelle” presso l’ antica tenuta Soranzo– Totti organizzato dal Comitato Genitori della Scuola Materna. Sabato 31 Agosto, presso le casette di Ghizzole, alle
20.00, ci sarà il galletto alla brace ( Info. Carli Gino e Gobbo Franco). Si invita ad
aderire a questi momenti di convivialità paesana.
USCITA COMUNITARIA: ricordiamo il pellegrinaggio al santuario di S. Leopoldo
e alla Basilica si S. Antonio domenica 1° settembre sec. Indicazioni precedenti.

