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DEFUNTI: Ricordiamo nella preghiera TRETTO Bruna(Giuseppina)
in DAL MOLIN e i suoi familiari.

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it

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

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

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

8 settembre 2019 - 23a domenica t. ord.
Sap 9,13-18 / Fm 9b-10.12-17 / Lc 14,25-33

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo
(Lc 14,33)
Se già la comprensione delle realtà terrene riesce difficile, ancor più difficile
sarà quella delle cose invisibili, del volere di Dio (1a lettura). Con il fatto che il Figlio di Dio diventa uomo, però, tutto diventa più chiaro: si tratta di mettersi alla
sua sequela, collocando in secondo piano ogni altra prospettiva (vangelo). Questo
comporta, tra l’altro, il superamento di ogni barriera tra gli uomini, perché con tutti
siano stabiliti rapporti di vera fraternità (2a lettura).
Gesù, nel vangelo, propone, a chi vuole accogliere il regno di Dio e a collaborare
alla sua costruzione nel nostro mondo, di rispondere alla sua chiamata. Diventare
suoi discepoli non significa solo condividere idee; significa soprattutto condividere
il cammino proposto. Il brano evangelico ci fa vedere Gesù attorniato da folle. A
queste egli si rivolge proponendo un cammino impegnativo: mettere i propri cari
dopo di lui, camminare dietro a lui e seguendo lui portare la croce.
Anche il rapporto con i beni economici è altrettanto importante per Gesù. A
coloro che lo seguono Gesù chiede di vivere la preminenza del rapporto con Dio.
Questa relazione con Dio fonda ogni relazione personale, caratterizza lo stile del
discepolo, aiuta a rileggere le relazioni parentali nello stile del servizio e della dedizione alla causa di Dio.
Pure la libertà dai beni materiali è una condizione indispensabile per seguire Gesù, come attesta il fatto del notabile ricco che rinuncia di seguire Gesù per tenersi le
sue ricchezze (Lc 18,22-24) e in positivo il caso di Pietro e dei discepoli, che per
andare dietro a Gesù hanno lasciato tutto (Lc 18,28). È necessario affermare il
primato del Maestro in modo concreto; altrimenti la sequela non sarà possibile.

Settimana Liturgica
Domenica 08/09/2019
XXIII Domenica T.O
Natività della Beata
Vergine Maria

Lunedì 09/09/2019
S. Pietro Claver

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. RAFFAELLO Felice ric. Guido, Isolina e familiari
Ann. Def. GALLINARO Rodolfo e Teresa
Ann. MENEGAZZO Augusto ric. Elvira, Carlo e Antonio
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. TONIOLO Millo e Graziano
Ann. BRESSAN Elisa e Lino
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Gianna

Martedì 10/09/2019
S. Nicola da Tolentino

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Def. MIOLI Maria ric. Egidio
Ann. Def. BASSO Adele e def.ti fam. DALLA PRIA

Mercoledì 11/09/2019
SS. Proto e Giacinto

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Per le anime

Giovedì 12/09/2019
Santo Nome di Maria

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

Venerdì 13/09/2019
S. Giovanni Crisostomo

ore 19.30 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti Gruppo Cacciatori

Sabato 14/09/2019
Esaltazione della Santa
Croce

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Messa animata dall’organista Denis ZANOTTO della società del Quartetto di Vicenza
Ann. Def. ZORDAN Caterina ric. BRESSAN Evaristo
Def.ti STECCA Giustina e Rosina
Def.ti ROSSETTO Severino e familiari
Def.ti fam. RAFFAELLO Ferruccio e fam. ARPETTI
Antonio

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria
Trigesimo VIGNAGA Maria ric. TOFFANIN Dino
Domenica 15/09/2019 ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
XXIV Domenica T.O Ann. Def. CAPPAROTTO Emilio ric. Germana
ore 11.45 Battesimo RAFFAELLO Carlotta di
e FACCIN Valentina
Beata Vergine Maria Matteo
Battesimo FACCIN Mattia di Samuele e BERTI FeAddolorata
derica
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PERTILE Roberta e familiari, ann. NOVELLO Rosa e def.ti fam. ZANDONA’ e ann. RIGOTTO
Antonio
Ann. Def. BRESSAN Silvio ric. Silvano, Dirce e Camillo

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo dal titolo “Battezzati, dono per il mondo”,
Speciale Catechisti con il programma degli incontri di formazione.
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Italo Svevo dal titolo “ Senilità” (a
8,90 euro con la rivista). E’ disponibile la rivista Jesus con lo speciale “Il Sinodo
Amazzonico” visto dalla frontiera di Roraima a 5,90 euro.
Con la rivista Credere si invita a leggere l’articolo sulla testimonianza di Don Benedetto ZAMPIERI nella sua missione in Amazzonia.
FESTA DELLA ZUCCA: mercoledì 11 settembre, ore 20.30 presso il capannone a
Ghizzole, ci sarà l’incontro organizzativo per la raccolta della disponibilità di volontari. Partecipiamo.
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.
GR. ALPINI: in occasione della 65° fondazione del gruppo alpini Montegalda e
Montegaldella, 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.
RINGRAZIAMENTO: un grande grazie a suor Lucia, suor Francesca e suor Cristina per la loro testimonianza di servizio e di donazione della loro vita al Signore e
alla Chiesa ricordando il loro 50° anniversario di professione religiosa. Tutta la
comunità cristiana le ricorda e prega per loro, perché continuino a seguire il Signore con fedeltà e gioia!
MISSIONI: sabato 14 settembre, dalle 15.30 alle 18.30 a Rubano, presso il seminario minore, si svolgerà l’Assemblea Missionaria Diocesana dal tema:” Battezzati e inviati, per una Chiesa in uscita”.
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

