
comunità a dare liberamente un contributo economico. 
Grazie di cuore.

SANTA CRESIMA A MONTEGALDA: ricordiamo nella preghiera 
i ragazzi del V° Corso di Montegalda che riceveranno la Santa 
Cresima e la Prima Eucaris a il I° novembre ore 11.15. 
Presiederà la celebrazione Mons. VANZETTO Tiziano, 
Cancelliere della Curia Vescovile.

CONCERTO D’ORGANO: purtroppo il concerto per organo 
previsto sabato 7 novembre, ore 20.45 in chiesa a 
Montegaldella, è stato annullato per l’entrata in vigore 
dell’ul mo DPCM. Si spera nel prossimo futuro di 
riorganizzare un evento di questo po non appena le 
condizioni lo consen ranno.

1 novembre 2020 – TUTTI I SANTI (Ap 7,2-4.9-14)

Beati i poveri in spirito (Mt 5,3)

Sappiamo che tutti i bambini sono curiosi, vogliono sapere. Un giorno la 
catechista con il suo gruppetto di bambini si recò in chiesa. Mentre stava 
raccontando la storia di quella chiesa si accorse che due bambini si erano 
avvicinati all’altare. Incuriosita chiese loro che cosa stessero facendo. Essi 
risposero, nella loro innocenza: “vogliamo vedere, toccare Gesù”. Quando la 
catechista ha raccontato l’episodio mi è venuto in mente la pagina del 
vangelo dove alcuni greci volevano vedere Gesù da vicino. 
Tutti noi vogliamo vedere Gesù, vogliamo toccare Gesù, cogliere la sua 
presenza nella nostra vita. Questo è il desiderio di santità: perché Gesù è il 
Santo, Dio è il Santo. E questo desiderio è scritto nel nostro cuore. Allora 
possiamo chiederci: chi sono i santi? Tutti i battezzati sono santi. Quale 
differenza c’è allora tra noi e quelli che sono dichiarati e chiamati santi? È 
che essi hanno vissuto da santi. I santi sono quelli che hanno detto di sì… 
all’Amore. A quello di Dio che è stato riversato nei nostri cuori da Dio stesso. 
Hanno amato come ha amato Gesù. Se ci chiedessimo perché i santi attirano 
tanta gente, penso che potremmo rispondere perché danno una grande prova 
che c’è davvero quel Dio che ciascuno vuole incontrare, vuole vedere, vuole 
toccare.
Perché san Francesco è tanto amato? Perché era povero e la sua vita era 
presa totalmente da Dio. Ha preso sul serio e ha vissuto la pagina delle 
beatitudini e l’ha realizzata. Ha permesso che questa pagina scolpisse il suo 
ritratto. E per questo è beato: era ed è tutto di Dio e quando uno è in mano a 
Dio e si lascia portare da Lui certamente ne esce un capolavoro. In fondo i 
santi sono così: poveri di tutto ma con nel cuore l’amore di Dio e sono 
diventati capaci di scoprire le tracce di Dio in ogni angolo della loro vita.



Se mana Liturgica 

Domenica 01/11/2020 
Festa di Tu  i San

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per tu  i sacerdo  defun
Def. PIERANTONI Antonio, Claudia e suor Marilaura
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. LIBERA Serina ric. Sebas ano e familiari
ore 15.00 Preghiera in cimitero
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 

Lunedì 02/11/2020 
Commemorazione di tu  i 

fedeli defun

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
ore 15.00 S. Messa in cimitero
Per tu  i defun  delle parrocchie
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e 
Norma

Martedì 03/11/2020 
S. Mar no de Porres

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. CARLI Ca erina

Mercoledì 04/11/2020 
S. Carlo Borrome 

Vescovo

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  CARON Franco ric. Ba sta, Marcella e 
familiari

Giovedì 05/11/2020 
SS. Elisabe a e Zaccaria

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. PAVAN Alessandro e defun  famiglie PAVAN 
e GALEAZZO

Venerdì 06/11/2020 
S. Leonardo

I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MINGARDO Giovanni ric. Giuseppe, 
Palmira e BURLIN Luigi e Margherita

Sabato 07/11/2020 
S. Prosdocimo Vescovo

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
Trigesimo CARLI Laura
Def. MONTI Maria ric. CRIVELLARO Silvano

Domenica 08/11/2020 
XXXII Domenica T.O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. SCAPIN Ampelio e familiari
Def.  TOFFANIN Dino, Maria e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MARCOLIN Silvana ric. Antonio
Def. PETTENUZZO Pietro e familiari
Ann. Def. RENSO Adelaide in PAVAN
Ann. Def. MENEGHINI Luigi e CAODURO Maria 
ric. Eliseo, Angelo ed Ines
Ann. Def. DONADELLO Bortolo
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla cooperazione 
internazionale, sulla diocesi e il Sinodo, sul seminario.e sulla 
scuola di preghiera per i giovani.
VITA PASTORALE: è disponibile in chiesa il mensile Vita 
Pastorale che tratta tematiche attuali sulla Chiesa e la società.

INIZIAZIONE CRISTIANA: sabato 7 novembre, ore 10.00 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà un incontro di catechesi sulla 
Santa Eucaristia con i ragazzi del V° Corso di Montegaldella e 
Ghizzole.
Domenica 8 novembre, durante la S. Messa delle 10.30 a 
Montegaldella, ci sarà il rito della Chiamata o Elezione.

INDULGENZA PLENARIA: per tutto il mese di novembre si può 
intercedere per i propri defunti con la visita in Chiesa, la 
Confessione, la Comunione e la recita del Padre Nostro, del 
Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

RINGRAZIAMENTO: le famiglie CARLI hanno donato 300 euro 
alla scuola materna. Un grande grazie di cuore.

CARTELLINI DEFUNTI: le offerte raccolte con i cartellini dei 
defunti, da portare in cimitero, sono destinate per le opere 
missionarie diocesane.

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il nostro fratello BREDA 
Francesco e i suoi familiari.

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 


