
 

 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diret-
tamente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

 

DEFUNTI: Ricordiamo nella preghiera TRETTO Bruna(Giuseppina) 

in DAL MOLIN e i suoi familiari. Durante il funerale sono stati raccol-
ti come buona usanza, insieme con l’offerta della famiglia, 256,50 euro 
dati alla parrocchia. Grazie! 

 

 
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 

15 settembre 2019 

XXIV Domenica T.O 

15 settembre 2019 – 24a domenica t. ord. 

Es 32,7-11.13-14 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 

 

Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora 

(Lc 15,6) 

Gesù ci rivela un Dio dalle braccia aperte, un Dio che va alla ricerca, un 
Dio che è amore e misericordia, un Dio che perdona il peccato e porta alla comu-

nione con sé. Sentirsi amati singolarmente in modo incondizionato è l’esperienza 

che nessun progresso tecnologico né le conoscenze scientifiche e neppure l’econo-

mia del superfluo possono dare. Se riusciamo ad accorgerci che Dio ci ama in que-
sto modo potremo anche avvertire che la lontananza da lui e l’indifferenza verso gli 

altri che ne deriva, significano perdere il nostro tempo, perdere veramente la vita.  

Nella pagina evangelica odierna troviamo un Dio che si lascia coinvolgere 

dalle vicende umane. L’iniziativa divina appare chiara: è lui che si mette alla ricerca 

della pecora, della moneta e quando vede il figlio prodigo ancora lontano gli corre 

incontro. È immensa la sua gioia quando può dare libero corso al suo amore. Sboc-

co naturale infatti delle parabole è la gioia, che non rimane chiusa nel cuore del pa-
store o della donna di casa o del padre misericordioso. Tutti sentono la necessità di 

condividere la letizia. Allora è un invito anche per noi ad “entrare” nella gioia.  

La fede in un Dio buono e misericordioso non è un trucco per tranquillizza-

re la coscienza; è l’esperienza di un incontro che significa perdono, proposta di 
vita, crescita e liberazione. Il suo perdono infatti e la sua misericordia significano 

inserimento nella sua famiglia, nella sua intimità. Dio ama e perché ama ci salva, ci 

perdona. Il perdono di Dio è superamento del peccato e dell’esclusione; è ritorno 
nella comunione con lui e con i fratelli. Il perdono di Dio diventa quindi sempre 

anche perdono fraterno. E anche il nostro perdono al fratello si colloca nella linea 
del perdono di Dio. 



 

Settimana Liturgica 

     Domenica 15/09/2019 
 
        XXIV Domenica T.O 
 

   Beata Vergine Maria 
Addolorata 

     

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria 
Trigesimo VIGNAGA Maria ric. TOFFANIN Dino 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. CAPPAROTTO Emilio ric. Germana 
ore 11.45 Battesimo RAFFAELLO Carlotta di  
Matteo e FACCIN Valentina 
Battesimo FACCIN Mattia di Samuele e BERTI Fe-
derica 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PERTILE Roberta e familiari, ann. NOVEL-
LO Rosa e def.ti fam. ZANDONA’ e ann. RIGOTTO 
Antonio 
Ann. Def. BRESSAN Silvio ric. Silvano, Dirce e Camil-
lo 

Lunedì 16/09/2019 
SS. Cornelio e Cipriano 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 

 Martedì 17/09/2019 
S. Roberto Bellarmino 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. FACIN Giuseppe e familiari 
Def.ti FRADELLIN Giorgio e familiari 

Mercoledì 18/09/2019 
S. Giuseppe da Copertino 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 19/09/2019 
S. Gennaro 

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

Venerdì 20/09/2019 
SS. Andrea Kim , Paolo 

Chong e compagni 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. DORIO Antonio e Angela e ann.def. MIN-
GARDO Giuseppe ric. Palmira, Giovanni, BURLIN 
Luigi e Margherita 

Sabato 21/09/2019 
S. Matteo Evangelista 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Trigesimo GOTTARDO Maria ric. GREGO Marino 

      
 
     
 
   Domenica 22/09/2019 
 
        XXV Domenica T.O 
 
   Giornata del Seminario 

Diocesano 
 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SALVALAGGIO Giovanni e Teodolinda 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo su don Ruggero RUVOLETTO a 10 anni 
dalla morte in Brasile, il calendario della visita pastorale del vescovo Claudio, sui 
seminaristi a Villatora, sulla testimonianza di suor Francesca e suor Cristina e la 
lettera diocesana cartacea. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Federico TOZZI dal titolo “ Tre 
Croci” (a 8,90 euro con la rivista). Con la stessa rivista si possono prendere gli 
speciali sul Sacramento del matrimonio a 3,50 euro. 
Con la rivista Credere si invita a leggere l’articolo sul viaggio in Africa di papa 
Francesco e la testimonianza di Valdenia Apericida Paolino, l’avvocata degli ulti-
mi in Amazzonia. 
SEMINARIO DIOCESANO: il mese di settembre è dedicato al seminario diocesa-
no. 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, so-
prattutto 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. 

INIZIAZIONE CRISTIANA: mercoledì 25 settembre, ore 20.30 a Montegalda, ci 

sarà un incontro per catechisti ed accompagnatori per la programmazione del 

percorso di iniziazione cristiana per l’anno 2019/2020. Chi è disponibile ad ini-

ziare il servizio di catechista e di accompagnatore è bene accetto! 

INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 27 settembre, ore 20.30 in chiesa a Monte-
galdella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal Gr. “Con Maria alla sor-
gente della Misericordia”. Partecipiamo! 

SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desi-

derasse 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 


