
 

Chi è S. Michele Arcangelo? 
 
Tra gli angeli rifulge per la sua bellezza spirituale uno  che la Sacra 
Scrittura chiama Michele. 
Era già considerato dagli Ebrei come il principe degli angeli, protettore 
del popolo eletto, simbolo della potente assistenza divina nei confronti di 
Israele. 
Nell’Antico Testamento appare per tre volte, in particolare nel libro di 
Daniele (Dn 10,13.21; 12,1), dove è stato indicato come il difensore del 
popolo ebraico e il capo supremo dell’esercito celeste che difende i deboli 
ed i perseguitati. 
“ Ora in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli 
del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c’era mai stato 
dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il 
tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro”. (Dn 12, 1) 
Il suo nome in ebraico suona MI - Ka - El e significa: Chi è come Dio? A 
S. Michele è attribuito il titolo di arcangelo, lo stesso titolo con cui sono 
designati Gabriele (forza di Dio) e Raffaele (Dio ha curato). Nel Nuovo 
Testamento S. Michele Arcangelo è presentato come avversario del 
demonio, vincitore dell’ultima battaglia contro satana e i suoi sostenitori. 
Troviamo la descrizione della battaglia e della sua vittoria nel capitolo XII 
del libro dell’Apocalisse: “Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i 
suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme 
con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in 
cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e 
satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui 
furono precipitati anche i suoi angeli”. 
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SETTEMBRE 
Contatti 

Canonica: 0444/636072 
Asilo: 0444/636071 



Lunedì 21/09/09 
S. Matteo Apostolo 

ed Evangelista 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. BORTOLI Igino 

Martedì 22/09/09 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Mercoledì 23/09/09 
S. Pio di Pietrelcina 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. Padre Marco FRADELLIN 

Giovedì 24/09/09 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo di BARBIERI Silvano 

Venerdì 25/09/09 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Fam. MARTARELLO genitori e fratelli 

Sabato 26/09/09 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def.ti MENEGAZZO Angela e Luciano 
Def.ti BEDA Elia e Marcolino 
Trigesimo di GOBBO Agostino 
La S. Messa sarà animata dal Coro Alpini 
“Amici miei - Toni Docimo” 

Domenica 27/09/09 
 
 

XXVI Domenica del 
T.O 

 
Giornata per il  

Seminario 

ore 08:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti DONADELLO Bortolo e familiari 
Ann. Def. RAMPAZZO Giuseppina 
Ann. Def.ti BASSO Anna e Antonio 
Def.ti BEZZON Luigi, Mario e familiari 
 

ore 09:45 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
 

ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
S. Messa solenne animata dal coro  
parrocchiale 
50° Ann. di Matrimonio di BONETTO Ernesto 
e BOSCATO Ermida 
 

ore 16:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti PIERANTONI Giovanni, Erminia e 
Gianni 

Intenzioni S.S. Messe AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

Venerdì 25 settembre Alle ore 15:30 in chiesa a Montegaldella ci 
saranno le prove per i nuovi chierichetti. 
 

Sala di lettura E’ ripresa la consueta attività di aiuto scolastico e di 
consultazione dei libri secondo il seguente orario: dalle 15:30 alle 
16:30 il lunedì ed il venerdì. 
 

Sabato 03 ottobre ci sarà il Pellegrinaggio vicariale a piedi a 
Monte Berico. Partenza ore 03:00 dalla Piazza del Mercato di 
Montegalda. Per le adesioni rivolgersi al parroco entro il 30 
settembre. 
 

Festa Patronale 
Sabato 26 settembre alle ore 20:30 concerto “..costruiamo la 
pace..” del coro giovani di Montegaldella presso la chiesa. Al 
termine seguirà un festoso ristoro. 
Domenica 27 settembre alle ore 11:00 S. Messa solenne. Seguirà il 
pranzo sociale. Partecipate tutti!!! 
 

Settembre Mese del Seminario: aiutiamo e preghiamo per il 
seminario diocesano. 
 

RESOCONTO ATTIVITA’ ESTIVE 2009: Formazione animatori, 
Camposcuola, GREST. 
 
 
 
 
 
Si ringraziano tutti coloro che hanno dato il loro aiuto per la buona 
riuscita delle varie attività estive, in modo particolare il 
Camposcuola ed il GREST. La partecipazione di ragazzi e ragazze 
e di tutti gli animatori è stata molto bella e positiva. Ci auguriamo 
che queste esperienze portino ad una maggior partecipazione alle 
proposte per giovani e ragazzi durante l’anno. 
 
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello ARPETTI Emilio e i suoi 
familiari. Durante i funerali sono stati raccolti come “buona usanza”, 
con l’offerta della famiglia, 285,70 €, offerti alla parrocchia. Grazie. 

Entrate Uscite 

10.897,36 € 8.311,58 € 

Saldo attivo netto 2.585,78 € 


