
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità  

SANTA CRESIMA ED INCONTRI DI PREPARAZIONE 
 
La S. Cresima sarà amministrata da mons. Franco Costa, delegato episcopale, DO-
MENICA 11 OTTOBRE alle ore 10:30 a Montegaldella. 
Di seguito riportiamo il calendario degli incontri di preparazione per genitori e cresi-
mandi. 
 
Sabato 3 ottobre ore 15.30 in chiesa  
confessione per i ragazzi e prime prove per la celebrazione 

Lunedì 5 ottobre ore 21.00 in asilo  
incontro per i genitori, padrini e madrine con monsignor Franco Costa 

Sabato 10 ottobre ore 15.30 in chiesa  
prove generali e confessione per i genitori 
 
 

SINODO SULLA FAMIGLIA 
 
In preparazione al Sinodo su “La vocazione e la missione della famiglia nella 
Chiesa e nel mondo contemporaneo” Papa Francesco invita tutti a pregare: 
“Vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo affinché illumini i padri 
sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito”. 
E’ stata proposta l’iniziativa per SABATO 03 OTTOBRE dal titolo “Le famiglie 
illuminano il sinodo”. 
Si tratta di creare quella stessa sera sul territorio, in forma domestica nella 
propria casa, un incontro in cui invocare lo Spirito Santo e porre sulla finestra 
delle proprie abitazioni un lume acceso. 
A tale scopo, poco prima dell’evento, uno schema di preghiera e materiale 
informativo saranno scaricabili dal sito www.chiesacattolica.it/famiglia. 
 
 

PREGHIERA SULLA FAMIGLIA 
 
Padre, che sei Amore e Vita,  
fa che ogni famiglia diventi un vero santuario della Vita e dell’Amore. 
Guida i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene della loro famiglia e 
di tutte le famiglie del mondo. 
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno 
per la loro crescita umana, nella verità e nell’amore. 
Fa’ che l’Amore, rafforzato dalla grazia e dal sacramento del matrimo-
nio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le 
quali, passano le nostre famiglie. 
 Amen 
 
 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
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Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

XXVI DOMENICA T.O 

27 SETTEMBRE 2015 

Letture: Nm 11,25-29 / Gc 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48 
 

È meglio per te entrare nella vita… (Mc 9,43) 
 

Continuando la sua catechesi agli apostoli, Gesù corregge l'irruenza 

di Giovanni che si oppone con durezza a chi non l'ha accolto e gli insegna un 

atteggiamento moderato, capace di un'accoglienza che comprende. Piutto-

sto, il discepolo deve stare ben attento a non essere lui stesso occasione di 

scandalo per gli altri.  

Per farci capire questo il brano del vangelo di questa domenica, ci 

suggerisce il percorso della purificazione del cuore a partire dalla Parola: è il 

pensiero del Signore, conosciuto dalla sua parola, che modella il nostro. Ci 

suggerisce anche di imparare a custodire la libertà che viene dal vangelo, 

dalla presenza di un Dio che sempre ci precede e ci anticipa.  

Infine la parola di Gesù ci ricorda che siamo chiamati ad entrare nel-

la vita. Se il Signore Gesù è il centro della nostra esistenza, tutto possiamo 

organizzare attorno a Lui. Noi sappiamo per esperienza che una ruota gira 

bene se è ben centrata attorno al perno. Così è la nostra vita: è Gesù il cen-

tro del nostro essere cristiani. A partire da Lui tutto acquista un nuovo sen-

so e una nuova unità.  

Proviamo in questa settimana agire in modo che ogni azione ci per-

metta di “entrare nella vita”, che è Gesù. Fare come Lui. Essere per ogni 

persona che incontriamo un dono, come ha fatto Gesù che, al dire di Pietro, 

passò facendo del bene a tutti. Questo ci permette non solo di donare vita, 

ma anche di dare qualità alla nostra vita.  



 

Domenica 27/09/2015 
 

XXVI Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAPPAROTTO Bruno 
Settimo di MONTI Elvira 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Ann. Def. DONADELLO Bortolo e familiari 

Lunedì 28/09/2015 
S. Venceslao 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 
Ann. Def. SPOLVERATO Paolo ric. Mariateresa 

 Martedì 29/09/2015 
SS. Michele, Gabriele e 

Raffaele arcangeli 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Santa Messa solenne animata dal coro degli adulti 
Per la Comunità 

Mercoledì 30/09/2015 
S. Girolamo 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MENEGAZZO Angela ric. Luciano e Giobbe 

Giovedì 01/10/2015 
S. Teresa di Gesù bambino 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione offerente 

Venerdì 02/10/2015 
SS. Angeli custodi 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Sabato 03/10/2015 

Ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
Festa della classe 1945 ricordando i defunti della classe 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RAFFAELLO Ettore 

Domenica 04/10/2015 
 

XXVII Domenica T.O 
 

S. Francesco 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Ugo 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. SAGGIORATO Angelina in MENIN 

Settimana Liturgica 

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

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

S. MESSA DOMENICALE DEL POMERIGGIO  

È’ ritornata la S. Messa del pomeriggio con un nuovo orario, alle 17:00, per 
un maggior coordinamento con la parrocchia di Montegalda. 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere gli articoli del settimanale, in par-
ticolare sull’ordinazione del nuovo Vescovo Monsignor Claudio Cipolla ed un 
approfondimento sulla figura del Vescovo nella Chiesa, sulla CARITAS, AC ed il 
messaggio del vescovo emerito Antonio dall’Etiopia. 

EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il terzo libro della collana di 12 
numeri da titolo “Matrimonio, famiglia e legge naturale”. La collana “Questione 
di famiglia” intende riprendere ed approfondire tutti gli argomenti emersi nella 
Chiesa in questi due anni di riflessione mediante una serie di agili strumenti pa-
storali, redatti dai massimi esperti del settore. 

MESE DI SETTEMBRE è un mese di preghiera e riflessione per il Seminario Dio-
cesano. Continuiamo a pregare; chi desiderasse fare un’offerta, è invitato ad 
utilizzare le bustine apposite. 

PELLEGRINAGGI VICARIALI XIII° pellegrinaggio a piedi al Santuario di Monte 
Berico, sabato 3 ottobre alle 03:00 dalla Piazza Mercato di Montegalda. La S. 
Messa a Monte Berico sarà alle ore 8:00. 

PARAMENTI LITURGICI Si ringrazia di cuore i parrocchiani che hanno donato 
alla chiesa le seguenti vesti liturgiche: il piviale, la casula mariana ed il copri leg-
gio-ambone. Grazie!! 
 
 
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello CAPPAROTTO Emilio e la sua famiglia. Du-
rante le esequie, come “buona usanza” con l’offerta della famiglia, sono stati raccolti 
289,50 € donati alla parrocchia e all’asilo. 
Ricordiamo nella preghiera la nostra sorella MONTI Elvira e la sua famiglia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 28 settembre Alle ore 20:45 a Grisignano ci sarà il secondo incontro vi-
cariale per operatori del centro di ascolto CARITAS. Questo incontro è aperto a 
tutti. Il tema è: “Centro di ascolto: identità e senso pastorale”. 
Martedì 29 settembre Festa liturgica di SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raf-
faele.  
Ci sarà la S. Messa solenne alle ore 20:00 animata dal coro adulti con la presen-
za dei presbiteri del vicariato. Tutta la comunità è invitata a partecipare. 
Venerdì 02 ottobre In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammala-
ti. 
Domenica 04 ottobre Dalle ore 08:45 alle ore 13:00 a Padova ci sarà il conve-
gno educatori AC di tutti i settori. 


