
 

 

        

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 a San Giacomo  

Apostolo 
  

Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 

amore infinito, presenza misteriosa e rea-

le, rendiamo grazie per averci donato la 

Chiesa, feconda di grazia e di santità, e in 

essa S. Giacomo. O Apostolo di Cristo, 

facci sentire la gioia di saper pronunciare 

un si generoso e totale alla chiamata del 

Signore, così come tu fosti disposto a la-

sciare tutto, dopo aver ascoltato la voce 

del Maestro che ti diceva: seguimi! Con-

templativo del Signore, prescelto insieme 

a Pietro e Giovanni ad essere partecipe 

alla Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, 

dona anche a noi occhi trasfigurati che 

non vedano "se non Gesù solo" e, pieni 

di stupore e di adorazione, aiutaci a fare 

di Dio l'Assoluto della nostra vita. Figlio 

del tuono, donaci la tua audacia e la tua 

prontezza nel corrispondere con fedeltà al 

credo che professiamo, sino a fare della 

nostra vita un dono per Dio e per i fratelli 

senza riserve e per sempre. Trasformaci 

in testimoni di Cristo, credibili fino in 

fondo, anche quando le ferite del vivere 

scavano dentro di noi solchi di dolore e 

sfiducia. Amico di Dio, raccogli il penti-

mento per i nostri errori ed i nostri pecca-

ti, aiutaci a presentarlo al Padre della 

misericordia, perché graziati dal Signore 

diventiamo uomini nuovi, capaci di ama-

re sul serio perfino i nostri nemici. Fra-

tello maggiore, sii accanto a noi e sostie-

nici mentre cerchiamo di fare un'espe-

rienza profonda della paternità divina; 

così ci sentiremo "figli nel Figlio" e un 

giorno, con tutti i santi, concittadini del 

Cielo. Amen.  
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Un uomo ha seminato del buon seme nel suo campo 
(Mt 13,24) 

Anche in questa domenica ascoltiamo alcune parabole raccontate da Gesù. 
L’intento di queste parabole è farci conoscere “i misteri del regno”, rivelati ai pic-
coli-discepoli. Gesù infatti non ha più davanti a sé le folle, ma è in casa (v 36). Agli 
amici, in privato “spiega”.  

La parabola del buon grano e della zizzania, seminata in mezzo, riprende 
molte immagini di quella precedente. Tuttavia aggiunge diversi elementi nuovi che 
diventano particolarmente significativi: l’attenzione è rivolta alla presenza degli 
ostacoli e al comportamento concreto da tenersi verso tali ostacoli.  

Ai tempi di Gesù il regno di Dio era atteso come un evento straordinario, 
decisivo e discriminante, come la netta separazione tra buoni e cattivi. Di fronte al 
ministero di Gesù, mite e umile di cuore (11,29), che non spezza la canna incrinata 
e non spegne il lucignolo fumigante (Is 42,3), si poneva il problema del suo presen-
tarsi come Messia. Per questo Gesù racconta la parabola invitando a porre attenzio-

ne sul presente: “Lasciate che l’uno e l’altra crescano insieme”. La pazienza, l’u-
mile presenza di Gesù, l’abbondanza e la bontà del seme della sua parola: tutto que-
sto è l’intervento decisivo di Dio. Certo, ci sarà anche la separazione tra grano e 
zizzania, ma sarà un evento futuro e sarà operato da Dio. È bello questo Dio: egli 
continua imperterrito a coltivare grano, mentre il nemico distribuisce zizzania vele-
nosa. Gesù resta tenacemente ottimista, perché la fiducia nell’amore del Padre è 
più forte dell’inquinamento messo in atto dal nemico.  

Allora anche noi, senza chiudere gli occhi di fronte alla presenza e alla for-
za del male in noi e attorno a noi, come Gesù possiamo far crescere il buon grano, il 
bene, l’amore, l’attenzione, il dialogo, l’accoglienza. E più cresce il bene ci sarà 

meno spazio per il male. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 19/07/2020 
 

XVI Domenica T. O. 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZOCCARATO Regina ric. Ugo 
Ann. Def,. ROSSETTO Libera ric. Marcello 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
ore 11.50 Battesimo(Montegaldella) di  BALBO 
Diletta di Angelo e di GOTTIN Giulia 

Lunedì 20/07/2020 
S. Apollinare 

 
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. RAMPAZZO Cesare 
 
 

 Martedì 21/07/2020 
S. Lorenzo da Brindisi 

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

Mercoledì 22/07/2020 
S. Maria Maddalena  

Festa 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 23/07/2020 
S. Brigida Patrona  

d’Europa 

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

Venerdì 24/07/2020 
S. Cristina di Bolsena 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Sabato 25/07/2020 
S. Giacomo Apostolo  

Festa 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Ann. Def. ZORDAN Francesco ric. Giuditta,  
Severina ed Agostino 
Ann. Def. BARATTO Ottavia ric. Carlo e  
COSTOLA Antonio  
Def.ti famiglia SINIGAGLIA 
Ann. Def. COZZA Alessandro ric. defunti fami-
glie GREGO e COZZA 

 
Domenica 26/07/2020 

 
XVII Domenica T. O. 

 
SS. Gioacchino e Anna 

 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. BASSO Angelo ric. Olimpia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. MEGGIORIN Giuseppe 
ore 18.00 Battesimo (Ghizzole) di RAFFAELLO 
Alessandro di Mirco e PANDIAN Anna 
 

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: inizia il Grest Arcipelago per Montegaldella, 

Ghizzole e Montegalda. Si svolgerà dal 20 al 24 e dal 27 al 31 luglio.  

DRIVE IN CINEMA ALL’APERTO: sabato 25 luglio, ore 21.30 nel piaz-

zale della chiesa di Montegalda, la pastorale giovani organizza la 

proiezione di un film per tutti. Per prenotare il posto per il proprio 

veicolo, è necessario compilare il form che si trova nel sito della pa-

storale: www.pastoralegiovanimmg.it/eventi. La piazza aprirà alle ore 

20.30. 

LETTERA INFORMATIVA: siamo invitati a leggere la lettera informati-

va della parrocchia di Ghizzole. 

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 


