
 

 

        

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, ripa-

ro, 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 con-

fidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte san-

ta, dona gioia eterna. Amen 

 

 
 

Preghiera di affidamento a 

san Benedetto 

O santo Padre Benedetto, 

aiuto di coloro che a te ricorrono: acco-

glimi sotto la tua protezione; difendimi 

da tutto ciò che insidia la mia vita; ottie-

nimi la grazia del pentimento del cuore 

e della vera conversione per riparare le 

colpe commesse, lodare e glorificare Dio 

tutti i giorni della mia vita. 

Uomo secondo il cuore di Dio, ricordati 

di me presso l'Altissimo perché, perdo-

nati i miei peccati, mi renda stabile nel 

bene; non permetta che mi separi da 

Lui, mi accolga nel coro degli eletti, in-

sieme a te e alla schiera dei santi che ti 

hanno seguito nell'eterna beatitudine. 

Dio onnipotente ed eterno, per i meriti e 

l'esempio di san Benedetto, della sorella, 

la Vergine Scolastica e di tutti i santi 

monaci rinnova in me il Tuo Santo Spi-

rito; donami forza nel combattimento 

contro le seduzioni del maligno, pazien-

za nelle tribolazioni della vita, prudenza 

nei pericoli. Aumenta in me l'amore del-

la castità, il desiderio della povertà, l'ar-

dore nell'obbedienza, l'umile fedeltà 

nell'osservanza della vita cristiana. Con-

fortato da Te e sostenuto dalla carità dei 

fratelli, possa servirTi gioiosamente e 

giungere vittorioso alla patria celeste 

insieme a tutti i santi. Per Cristo Nostro 

Signore. 

Amen. 
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Io sono mite e umile di cuore (Mt 11,29) 
Il Signore Gesù, in virtù della sua intima comunione con il Padre, è dav-

vero colui che può rivelare al mondo la vita di Dio.  

Il brano evangelico di questa domenica comprende l’ultima parte del 

capitolo undici di Matteo. Terminato il “discorso missionario” viene raccontata 

l’ambasciata del Battista, che offre l’occasione a Gesù di mostrare nelle opere 

da lui compiute la prova della sua messianicità.  

Poi Gesù rimprovera le città perché pur avendo visto le sue azioni stra-

ordinarie, non si sono convertite, non hanno cioè riconosciuto in lui la presenza 

del Messia. Il tono del discorso è molto duro, eppure cambia improvvisamente: 

al versetto 25 inizia il brano odierno e le parole di Gesù lasciano trasparire gioia 

e intima commozione. Il cambiamento è determinato proprio dal fatto che l’at-

tenzione passa da coloro che rifiutano il Cristo a coloro che lo accolgono. E Ge-

sù invita l’umanità a mettersi alla sua scuola. Una scuola che è comunione di 

vita con lui e alimenta il desiderio di imparare da lui, di averlo cioè come mo-

dello. Gesù propone il suo “giogo”, che non è una nuova legislazione, ma la sua 

stessa persona da accogliere e da imitare.  

E in particolare Gesù ci propone due sue caratteristiche: la mitezza e 

l’umiltà.  

La mitezza che Gesù ci propone non è avere un atteggiamento da per-

dente, ma fare nostro il suo modo di guardare agli altri pieno di compassione e 

di misericordia: fare nostro il suo modo di stare davanti al dolore e alla sconfit-

ta. La croce è la scuola più grande della mitezza perché è la cattedra dell’amore 

più grande.  

E poi l’umiltà, che è riconoscere che quello che io sono è dono di Dio 

che mi chiama ad essere a mia volta dono. Posso in questa settimana vivere la 

sobrietà nell’uso dei beni e la sincerità nei rapporti con gli altri. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 05/07/2020 
 

XIV Domenica T. O. 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti ZANETTIN Norberto, Ermanno, Gianni 
Pietro, Rosetta e BALBO Agnese 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. MAZZARETTO Rodolfo ric. Andrea e 
Rina 

Lunedì 06/07/2020 
S. Maria Goretti 

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

 Martedì 07/07/2020 
S. Ampelio 

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

Mercoledì 08/07/2020 
SS. Aquila e Priscilla 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti famiglia MENEGHINI Lino 

Giovedì 09/07/2020 
S. Veronica Giuliani 

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

Venerdì 10/07/2020 
SS. Rufina e Seconda 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. MIOLI Maria ric. FRANCESCHETTO Egidio 
Def.ti CARON Battista, Marcella e Franco 

Sabato 11/07/2020 
S. Benedetto da Norcia  

Patrono D’Europa 

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

 
Domenica 12/07/2020 

 
XV Domenica T. O. 

 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti famiglia SBALCHIERO 
Def.ti BORTOLI Alfredo, Romana, Ada, Gaetano e 
famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Istituzione di due nuovi ministri straordinari 
 

SANTO ROSARIO: si raccomanda la recita del Santo Rosario in famiglia e un 

momento semplice di lettura e riflessione sul Vangelo della domenica. 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: la Facoltà Teolo-

gica del Triveneto, da 15 anni, è al servizio delle chiese locali con una 

offerta formativa strutturata con due percorsi universitari: Teologia

(Baccalaureato, licenza e dottorato) e Scienze Religiose(Laurea e lau-

rea magistrale). La formazione del ciclo istituzionale e dell’Istituto  

Superiore di Scienze Religiose è finalizzata a preparare insegnanti di 

religione, a qualificare persone che operano a livello educativo nei 

diversi ambiti della comunità cristiana(catechisti, educatori, consi-

glieri pastorali ecc..) e in quelli della società civile. 

La licenza in Teologia, è caratterizzata da due indirizzi di specializza-

zione: Teologia Pastorale e Teologia Spirituale. 

Per altre informazioni consultare i siti: www.fttr.it-

www.lostudioteologia.it 

GREST ARCIPELAGO: i ragazzi della pastorale giovani stanno organiz-

zando il Grest Arcipelago per Montegaldella, Ghizzole e Montegalda. 

Si svolgerà dal 20 al 24 e dal 27 al 31 luglio. Le pre-iscrizioni  sono di-

sponibili esclusivamente online sul sito della pastorale giovani: 

www.pastoralegiovanimmg.it. 

Entra nella pagina “Grest Arcipelago” e iscriviti! Le iscrizioni chiudo-

no il 10 luglio. Maggiori informazioni sul sito. 

LETTERA INFORMATIVA: nei prossimi giorni sarà recapitata alle fami-

glie della parrocchia di Montegaldella una lettera informativa e di ag-

giornamento da parte del Consiglio Pastorale di Gestione Economica. 

Si invita  a leggerla attentamente. Grazie. 

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

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


