DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera VIGNAGA Maria ved. TOFFANIN e i suoi familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come
buona usanza, insieme con le offerte della famiglia, 203,86 euro donati
alla parrocchia. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera GOTTARDO Maria ved. GREGO. Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza, insieme con le
offerte della famiglia, 190,14 euro donati alla parrocchia. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera TRETTO Bruna(Giuseppina) in DAL
MOLIN e i suoi familiari.
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

1 settembre 2019 – 22a domenica t. ord.
Sir 3,19-21.30-31 / Eb 12,18-19.22-24° / Lc 14,1.7-14

Scuola Diocesana di Formazione Teologica

Chi si umilia sarà esaltato (Lc 14,11)

SULLA SUA STRADA

Mentre la logica del mondo è costruita sull’orgoglio, sulla corsa ai primi posti,
quella proposta da Gesù è fondata sull’umiltà davanti a Dio e sul rispetto verso
il prossimo (vangelo). È nei piccoli che Dio trova la sua lode (1a lettura); è con
loro che si manifesta e si realizza la comunità dei salvati (2a lettura).
Nel vangelo odierno troviamo Gesù che partecipa ad un banchetto offerto da uno dei capi dei farisei; questo gli dà modo di osservare il comportamento
dei notabili di allora. In particolare la loro corsa ai primi posti, con il grosso rischio di essere rimossi all’ultimo posto per il sopraggiungere di personalità più
ragguardevoli. Gesù prende spunto da ciò per proclamare ciò che avrà valore al
termine di tutto: Dio umilierà i superbi e innalzerà gli umili.
L’umiltà proposta dalle letture odierne, in particolare dal vangelo, è soprattutto un atteggiamento interiore: di chiara coscienza di sé stessi con le proprie capacità e i propri limiti, di aperta disponibilità agli altri, riconoscendo il
valore, i diritti e lo spazio che ad essi compete. A Gesù non interessa insegnare
norme di galateo, ma dare istruzioni per educare all’accesso del Regno. E ci
dice che l’umiltà è un atteggiamento necessario da fare proprio. Umiltà nel valutare se stessi, ma anche in rapporto a Lui che ci chiama. Umiltà non vuol dire
disprezzarsi, ma riconoscersi come creature. Quello che sono e possiedo non è
mio, ma l’ho ricevuto. Allora il mio compito è quello di usarlo bene, non per
sopraffare o per farmi vedere, ma per servire.

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

Settimana Liturgica
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Domenica 01/09/2019

Festa liturgica di S. Tarcisio martire ricordando
Don LIBERALE(per la comunità)

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti suor Fiorella SCHERMIDORI e genitori,
XXII Domenica T.O
Giornata per la custodia SCHERMIDORI Assunta e MONTI Luciano,
PRENDIN Edi
del creato
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Lunedì 02/09/2019
S. Elpidio

ore 10.30 (Ghizzole) Funerale TRETTO Bruna
(Giuseppina) in DAL MOLIN
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)

Def.ti DEMAS Enrico e Teresa
Martedì 03/09/2019
S. Gregorio Magno
Mercoledì 04/09/2019
S. Rosalia

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Giuseppe ric. Antonio e
Ginevra

Giovedì 05/09/2019
S. Teresa di Calcutta

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Venerdì 06/09/2019
S. Zaccaria

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 07/09/2019
S. Grato di Aosta

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Ann. Def. Suor Gina BERTINATO, padre Pierdamiano e familiari ric. def.ti fam. BARGELLINI
Ann. Def. BREDA Agnese, DONADELLO Orosimbo ric. Giovanni ed Elvira
Def. PASSUELLO Ada ric. Antonio
Ann. Def. ARPETTI Emilio e familiari

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Domenica 08/09/2019 Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. RAFFAELLO Felice ric. Guido, Isolina e
XXIII Domenica T.O
familiari
Natività della Beata Ann. Def. GALLINARO Rodolfo e Teresa
Ann. MENEGAZZO Augusto ric. Elvira, Carlo e
Vergine Maria
Antonio
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. TONIOLO Millo e Graziano
Ann. BRESSAN Elisa e Lino

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo dal titolo “Preti e laici si formano, il servizio è insieme”, l’articolo sulle cucine popolari, l’Azione Cattolica e la Liturgia.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Emilio De Marchi dal titolo “ Il
cappello del prete” (a 8,90 euro con la rivista). E’ disponibile la rivista Jesus con
lo speciale “Il difficile mestiere di Pietro” 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: un grande grazie a tutti gli animatori e volontari che
hanno dato il loro tempo per la realizzazione del Grest. Viviamo questo servizio
e gratuità anche durante l’anno!
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.3482583570) e PALMA Damiano(cell. 345-9664407).
Si cercano volontari per altri servizi durante la festa della zucca.
SEMINARIO DIOCESANO: il mese di settembre è dedicato al seminario diocesano. Domenica 22 settembre, nelle parrocchie della diocesi di Padova, si celebra
la Giornata del seminario, dove si raccoglieranno le offerte per i due seminari
diocesani(Maggiore e minore). Preghiamo per la Comunità del Seminario, soprattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento dei seminaristi.
SANTA COMUNIONE: venerdì 6 settembre , in giornata, verrà portata la Santa
Comunione ai fratelli ammalati.
SCUOLA MATERNA: da lunedì 2 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, le insegnanti sono presenti a scuola per eventuali nuove iscrizioni. Per l’inizio dell’anno scolastico si invita a vedere la locandina.
GR. ALPINI: sabato 21 settembre ore 20.30, in chiesa a Montegaldella, ci sarà la
rassegna dei seguenti cori: Coro Amici Miei-Ana Montegalda e il Coro Alpino Lumignano. Partecipiamo.
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

