
AVVISI E COMUNICAZIONI 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: la 
Facoltà Teologica del Triveneto, da 15 anni, è al servizio 
delle chiese locali con una offerta forma�va stru�urata 
con due percorsi universitari: Teologia(Baccalaureato, 
licenza e do�orato) e Scienze Religiose(Laurea e laurea 
magistrale). La formazione del ciclo is�tuzionale e 
dell’Is�tuto 

Superiore di Scienze Religiose è finalizzata a preparare 
insegnan� di religione, a qualificare persone che operano 
a livello educa�vo nei diversi ambi� della comunità 
cris�ana(catechis�, educatori, consiglieri pastorali ecc..) e 
in quelli della società civile. 

La licenza in Teologia, è cara�erizzata da due indirizzi di 
specializzazione: Teologia Pastorale e Teologia Spirituale. 

Per altre informazioni consultare i si�: www.�tr.it-
www.lostudioteologia.it

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella SCHRODER 
Brigi�e, vedova ZANETTIN Bruno, e i suoi familiari. 
Durante il funerale, come buona usanza, con l’offerta della 
famiglia, sono sta� raccol� 116,10 euro dona� alla 
parrocchia. Grazie.

Ricordiamo nella preghiera la sorella VALENTI Grazia e i 
suoi familiari. Il funerale si è svolto in Sicilia.

FIORI IN CHIESA: chi desidera portare fiori in Chiesa è ben 
acce�o. Grazie.

30 agosto 2020 - 22
a
 domenica t. ord.

Ger 20,7-9 / Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27

Se qualcuno vuol venir e dietr o a me, r inneghi se stesso
(Mt 16,24)

Credere in Gesù significa accettare la parola di Dio, anche se sconvolgente, come lo è 

stata per Geremia (1a lettura) e superare le crisi con un fiducioso abbandono, in una 

costante ricerca mossa da profondo desiderio (salmo responsoriale). 

Domenica scorsa il vangelo ci ha fatto conoscere la risposta di Pietro a nome 

degli altri discepoli, alla domanda di Gesù: Chi dite che io sia? E Pietro ha risposto: Tu 

sei il Messia (il Cristo) e il Figlio di Dio. Subito dopo questo episodio si trova il brano 

evangelico che la liturgia ci propone in questa domenica. Gesù fa una catechesi sul suo 

destino di sofferenza, morte e risurrezione: egli è davvero il Cristo, il consacrato; ma fare 

il Cristo significa “morire”. Il Maestro infatti comincia a spiegare ai suoi discepoli ciò che è 

troppo grande per loro e molto difficile da accettare. Gesù annuncia espressamente il suo 

destino di morte e mette in evidenza il fatto della grande sofferenza che rientra nel 

progetto di Dio. Con un po’ di cautela e di rispetto, Pietro prende in disparte Gesù e “si 

mette a rimproverarlo”. Gesù lo chiama pubblicamente “satana” davanti a tutti e lo invita 

solennemente a seguirlo con docilità. 

A questo punto Gesù si rivolge a tutti i discepoli, quindi anche a noi, con 

un’istruzione catechistica per cambiare la nostra mentalità troppo umana. Per andare 

dietro a Gesù il discepolo deve fare tre cose: anzitutto deve dire di no alla propria 

mentalità, al proprio progetto; poi avere il coraggio di rischiare la condanna a morte e 

infine accogliere la proposta del Maestro e imitarne la vita. 

Innanzitutto “rinnegare se stesso”: non metterti al centro, perché il centro è Lui, 

Gesù. Tu buttati fuori, annuncia con la vita e con la parola il tuo essere discepolo. Affida a 

Gesù il cammino della tua esistenza perché sia Lui a guidarti, a sorreggerti nella 

difficoltà: sia Lui ad essere ringraziato e lodato per quanto di buono e di santo scopri 

nella tua vita.

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 



Se�mana Liturgica 

Domenica 30/08/2020 
XXII Domenica T.O

S. Felice

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TRETTO Giuseppina in DAL MOLIN
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 31/08/2020 
S. Aris�de

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Se�mo VALENTI Grazia

Martedì 01/09/2020 
S. Egidio Abate

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. PIOVAN Siro ric. Angelo 

Mercoledì 02/09/2020 
S. Elpidio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Giuseppe ric. Antonio, 
Ginevra e familiari 

Giovedì 03/09/2020 
S. Gregorio Magno Papa

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. QUAGLIATO Romilda ric. Enrico
Ann. Def. RAMPON Secondo ed Agnese

Venerdì 04/09/2020 
S. Rosalia

I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime

Sabato 05/09/2020 
S. Teresa di Calcu�a

ore 19:00 S. Messa Prefes�va(Montegaldella)  
Ann. Def. BREDA Agnese e DONADELLO 
Orosimbo
Ann. Def. DONADELLO Giovanni e MARUZZO 
Elvira

Domenica 06/09/2020 
XXIII Domenica T. O. 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Festa liturgica di S. Tarcisio Mar�re ric. Don LIBERALE
Def. Scapin Ampelio e familiari
Def. BORTOLI Alfredo
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 11.40 Ba�esimo (Montegaldella) di 
SPLENDORE Edoardo di Massimiliano e di 
Monica MONTESELLO
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MENEGAZZO Angela ric. Luciano
Ann. Def. DAL POZZO Margherita ric. Antonio
Ann. Def. PERTILE Roberta e familiari
Ann. Def. NOVELLO Rosa e familiari e defun� 
famiglia ZANDONA’

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante la Giornata 
per la Custodia del Creato del 01 settembre, sulla CARITAS e 
sull’iniziazione cristiana.
SEMINARIO DIOCESANO: il mese di settembre è dedicato al 
Seminario Diocesano. Domenica 27 settembre, nelle parrocchie 
della Diocesi di Padova, si celebra la Giornata del Seminario, 
dove si raccoglieranno le offerte per i due seminari, maggiore e 
minore, diocesani. Preghiamo per la comunità del Seminario, 
soprattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento 
dei seminaristi.
SCUOLA MATERNA: si apre la scuola materna nei seguenti 
giorni: 7-8-9 settembre la sezione primavera e la sezione dei 
piccoli dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Nei giorni 10-11 settembre 
si aprirà per tutte le sezioni dalle 08.00 alle 12.30 con pranzo.
Martedì 01/09, ore 17.30 in asilo, ci sarà un incontro per i 
genitori della sezione primavera e la sezione dei piccoli; alle ore 
18.15 ci sarà l’incontro dei genitori per le sezioni medi e grandi.
N.B: senza bambini e un genitore per famiglia; si 
raccomanda la mascherina e la puntalità. Grazie!
NOTTE SOTTO LE STELLE:il ricavato netto della serata è di 
857 euro. Un grande grazie a tutti gli organizzatori che hanno 
reso possibile l’iniziativa.
SANTA COMUNIONE: venerdì 04 settembre, in giornata, sarà 
portata la Santa Comunione ai fratelli ammalati, seguendo le 
disposizioni anti-covid.

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 

Di seguito ripor�amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire 
dire�amente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330


