
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
 

 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  

Domenica 22 novembre ci sarà per entrambe le parrocchie la Fe-
sta del Ringraziamento con la celebrazione eucaristica delle ore 1-
0:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agricoli. Nei giorni prece-
denti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte (per le 
adesioni contattare Gino Carli e Franco Gobbo). 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Mercoledì 18 novembre alle ore 21:00 in asilo incontro per la festa 
degli anniversari di matrimonio che si svolgerà l’08 dicembre. Sono 
invitate tutte le coppie interessate(dal quinto anniversario in poi 
con cadenza quinquennale). 

CONVEGNO ECCLESIALE A FIRENZE DAL 9 AL 13 NOVEMBRE dal 
titolo “In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo”. 

Cinque giorni intensi di incontri, relazioni, tavoli di lavoro che ve-
dranno camminare insieme delegati (laici, preti e religiosi) da tutte 
le diocesi d’Italia su i cinque verbi individuati dall’esortazione apo-
stolica Evangelii Gaudium del Papa. USCIRE, ANNUNCIARE, ABITA-
RE, EDUCARE, TRASFIGURARE saranno le cinque vie del convegno. 

 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

Dalla bolla di Papa Francesco di indizione del Giubileo dal titolo 
“Misericordiae Vultus”: 

“L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacola-
ta Concezione. Questa festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio 
fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed 
Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. 
Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nell’a-
more (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Redentore del-
l’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pie-
nezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni 
peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdo-
na. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la 
Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, 
dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che con-
sola, che perdona e dona speranza.” 
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08 Novembre 2015 

XXXII Domenica T.O 

 

Letture: Ap 7,2-4.9-14 / 1Gv 3,1-3 / Mt 5,1-12a 

 

Una vedova povera, vi gettò due monetine (Mc 12,42) 

 

Gesù è nel tempio, nella sala del tesoro e si mette ad osservare la folla che vi 

deposita denaro. Poiché le donazioni erano pubbliche, per i benestanti poteva es-

sere una buona occasione per mettersi in mostra, mentre diventava fonte di umi-

liazione per chi aveva poco da offrire. Tra gli offerenti, Gesù osserva una vedova 

che fa la sua offerta. Il Maestro richiamando a sé i discepoli fa notare loro come 

quella donna aveva deposto nel tesoro del tempio tutto quanto aveva per vivere: 

ha donato la sua vita.  

Siamo chiamati anche noi ad essere dono in ogni occasione e in ogni luogo, a 

partire da quelle persone che ci sono più vicine: in famiglia, con gli amici, con i col-

leghi di lavoro; nel tempo dell’impegno e nel riposo. Nella comunità parrocchiale e 

in quella civile in cui abitiamo. Essere come l’acqua: finché scorre si mantiene 

“viva”; se si ferma, imputridisce. Se siamo dono, siamo; se non siamo dono, non 

siamo. E non occorre pensare subito al denaro. Può essere un po’ di tempo, un 

servizio, un ascolto, un incoraggiamento, un tratto di cammino insieme. Importan-

te che tutto nasca da un cuore generoso. 



 

Domenica 08/11/2015 
 

XXXII Domenica T.O 
 

Giornata del quotidiano  
cattolico Avvenire 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def. ti SINIGAGLIA Luigi e Angelo 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RENSO Adelaide ric. Antonio e Mariarosa 
Ann. Def. ti CAODURO Maria, MENEGHINI Luigi e figli 
( presente assoc. Ex combattenti e carabinieri) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo GALON Maria ric. Carino 

Lunedì 09/11/2015 
 

Dedicazione basilica  
lateranense 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCOLIN Silvana in MENEGAZZO 

 Martedì 10/11/2015 
 

S. Leone Magno 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 

Mercoledì 11/11/2015 
 

S. Martino di Tours 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo TODESCO Lucia 

Giovedì 12/11/2015 
 

San Giosafat 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. MENEGHINI Lino 

Venerdì 13/11/2015 
 

San Imerio 

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

Sabato 14/11/2015 
 

San Rufo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MERLIN Pietro ric. Giuseppe 

Domenica 15/11/2015 
 

XXXIII Domenica T.O 
 

San Alberto Magno 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  

Def. ti Fam. TOFFANIN 
Ann. Def. SECCO Giovanni ric. Fausto e Celestina 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def. CAPPAROTTO Emilio 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PIERANTONI Antonio 
Ann. Def. BENATELLO Loredana 

Settimana Liturgica 

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 

 

GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO Siamo invitati a prendere una copia 
del quotidiano Avvenire. 
DIFESA DEL POPOLO Troviamo l’ inserto riguardante Speciale Catechisti. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il libro dal titolo “Si può ancora 
educare? Una sfida che investe famiglia e scuola”. 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invitati a prendere il volume “I salmi 
della misericordia” in preparazione al Giubileo che inizierà il giorno 08 dicem-
bre. 
SCUOLA MATERNA Sabato 14 e domenica 15 ci sarà la vendita dei dolci da par-
te dei genitori dei bambini della scuola materna alla fine delle S. Messe. 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Sono state raccolte le seguenti offerte: a 
Montegaldella euro 375,87, a Ghizzole euro 132,12. 
GIORNATA DEL SEMINARIO Sono state raccolte le seguenti offerte: a Monte-
galdella euro 149,70, a Ghizzole euro 54.50. 
VISITE GUIDATE: viene attivato sul sito internet della parrocchia la possibilità di 
richiedere la visita guidata della nostra chiesa. 
Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
Ricordiamo nella preghiera i fratelli e sorelle defunti: GALON Maria, CAZZARO 
Luciano, MARCOLIN Gianna e TODESCO Lucia e le loro famiglie. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

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 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 9 novembre ore 20.45 in Asilo si terrà un incontro formativo  aperto a 
tutta la comunità organizzato dal gruppo liturgico in collaborazione con la par-
rocchia di Montegalda. Il tema è: Il lettore nel servizio all’annuncio della Parola 
di Dio. 
Lunedì 9 novembre dalle ore 20.00 in Seminario Maggiore a Padova inizia la 
Scuola di Preghiera dal tema: Misericordia io voglio (Mt 9,13) in preparazione 
anche alla giornata mondiale della  gioventù a Cracovia 2016. Sono invitati a 
partecipare tutti i giovani. 
Martedì 10 novembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi( III e IV sup.) 
Giovedì 12 novembre ore 20:45 a Montegalda ci sarà il primo incontro del gruppo 
Missionario Vicariale. 

Venerdì 13 novembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi( I e II sup.) 
Domenica 14 novembre dalle ore 9:00 alle 12:00 all’OPSA (Sarmeola) ci sarà 
l’assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali con la presenza del vescovo 
Claudio Cipolla. 


