
 

 

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

 
“CORAGGIO, ALZATI TI CHIAMA!”  - LO STEMMA DEL VESCOVO 

 
Le parole scelte da mons. Claudio Cipolla per il suo motto episcopale si rifan-
no al vangelo di Marco, laddove l’evangelista narra dell’incontro tra Gesù e il 
figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, che sedeva lungo la strada a mendicare. Al 
passaggio di Gesù costui grida a gran voce affinché il Maestro gli ridoni la vi-
sta, e quando Gesù chiede che gli sia portato davanti, quanti gli stanno ap-
presso lo esortano ad alzarsi: ”Coraggio, alzati, ti chiama!”.Lo stemma presen-
ta uno scudo diviso in due campiture, la prima di colore rosso e la seconda 
d’argento. Il rosso è il colore della carità, dell’amore e del sangue: l’amore 
intenso e assoluto del Padre che invia il Figlio a versare il proprio sangue per 
noi tutti privilegiando i più bisognosi, i cosiddetti ultimi, i poveri e gli emargi-
nati dalle realtà opulente che poco si 
curano di chi sta ai margini della socie-
tà. L’argento in araldica è il simbolo del-
la trasparenza, quindi della verità e del-
la giustizia, doti indispensabili a soste-
gno dello zelo pastorale del vescovo. La 
brocca che appare nella prima campitu-
ra è un chiaro riferimento a san Prosdo-
cimo, primo vescovo e patrono della 
diocesi di Padova; infatti, Prosdocimo è 
considerato il primo evangelizzatore 
dell’area veneta e, nell’iconografia clas-
sica, viene spesso rappresentato con le 
insegne vescovili e con una brocca nella 
destra a sottolineare la sua infaticabile 
attività di battezzatore dei primi cristia-
ni di questa parte d’Italia. La seconda 
parte dello scudo è caratterizzata da un 
“seminato” (termine araldico per indi-
care un settore dello scudo ricoperto 
da una ripetizione casuale della stessa 
figura) di gocce rosse per ricordare la 
diocesi di Mantova. La tradizione vuole 
infatti che i Sacri Vasi, insigni reliquiari custoditi nella chiesa di Sant’Andrea a 
Mantova, conservino al proprio interno frammenti di terra intrisi del sangue 
di Cristo che Longino, il soldato che dai piedi della croce sferrò il colpo di lan-
cia nel costato di Gesù, raccolse e portò con sé a Mantova dove, si dice, morì. 
La reliquia viene portata in processione solenne dal vescovo di Mantova il ve-
nerdì santo. 

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 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

XXX DOMENICA T.O 

25 OTTOBRE 2015 

Letture: Ger 31,7-9 / Eb 5,1-6 / Mc 10,46-52 

Coraggio! Alzati, ti chiama! (Mc 10,49) 

 
Il cammino di Gesù verso Gerusalemme sta per concludersi. Gerico è l’ulti-
ma tappa prima di arrivare al luogo dove si compirà la passione, la morte e 
la risurrezione di Gesù. La guarigione di un cieco, raccontata dal vangelo 
odierno, offre un grande insegnamento a noi che desideriamo e ci impe-
gniamo ad essere discepoli fedeli del Maestro. È il discepolo stesso un men-
dicante cieco, che ha bisogno di guarigione per poter vedere come Gesù, 
per poter seguire Gesù sulla sua strada. Egli è descritto come uno che non 
vede e non può vedere (è cieco!), come chi non possiede e ha bisogno di 
essere aiutato (è un mendicante!), come uno che è fermo e bloccato nella 
sua posizione (è seduto!). Ma fa la domanda giusta a Gesù: poter vedere, 
cioè credere. Gesù l’esaudisce. Grazie all’intervento di Gesù egli riacquista 
la vista, cioè la fede. E grazie alla fede non è più cieco e mendicante, ma di-
scepolo e come tale segue Gesù sulla sua strada.  
La folla che prima cercava di impedirgli l’incontro con Gesù, ora diventa me-

diatrice: fatti coraggio, va bene così! Alzati. Marco usa il verbo tipico della 

risurrezione: prendi consapevolezza dell’incontro straordinario, sei un chia-

mato! Gesù ti dà la grazia di seguirlo nella sua strada. È bello pensare che il 

Signore ci chiama ad essere suoi collaboratori: anche noi possiamo dire, pri-

ma di tutto con la nostra vita, a chi incontriamo: coraggio! Alzati, ti chiama. 



 

Domenica 25/10/2015 
 

XXX Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per Def.ti ZANETTIN Tranquilla, SCAPIN Gino,  
DALLA VECCHIA Francesco e BEGGIO Rosa 
Ann. Def. MAROBIN Floriano e familiari 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
(Festa della Terza età) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORIN Virginio 
Ann. Def. CARON Giovanni Battista e Marcella ric. Franco 
Ann. Def. MERLin Augusto ric. Irene e Attilio 
Ann. Def. ORTOMAN Dirce e Def. ti fam. BRESSAN 
Trigesimo di PAVAN Igino 
Ann. Def. OMENETTO Domenico ric. SALVATO Lidia 

Lunedì 26/10/2015 
S. Alfredo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti PASSARIN Maria ric. Quintilio 
Def. BARBIERI Matilde 

 Martedì 27/10/2015 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti BENVEGNU’ Mario e Elda 

Mercoledì 28/10/2015 
SS. Simone e Giuda apostoli 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCHETTO Cesare 

Giovedì 29/10/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 30/10/2015 
S. Gerardo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BASTANIELLO Bruno ric. Elvira, Carla e Willy 

Sabato 31/10/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti ZAMPOGNA Giulietta e Fam. 
Ann. Def. BAU’ Domenico ric. Antonio 

Domenica 01/11/2015 
 

Tutti i Santi 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità e per tutti i sacerdoti defunti 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Bruno e Emilio 
Def.ti GASPARI Carino e fam. ric. don Gildo 

ore 15:00 Preghiera in cimitero 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PIERANTONI Antonio e fam. 
Def.ti BELLAN Ubaldo e fam. 

Lunedì 02/11/2015 
 

Commemorazione dei fedeli 
defunti 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 
ore 15:00 S. Messa (in cimitero) 
Per tutti i defunti delle parrocchie 
Ann. Def. BETTINI Serina in LIBERA ric. Sebastiano 
Def. MONTI Attilio 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Settimana Liturgica 

 

DIFESA DEL POPOLO Edizione speciale riguardante l’ingresso del Vescovo Clau-
dio Cipolla in diocesi dal titolo “Eccomi! Sono Claudio”. 

EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il settimo libro della collana di 
12 numeri da titolo “Luci di speranza per le famiglie ferite”. 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invitati a prendere il volume “Celebrare 
la misericordia” in preparazione al Giubileo che inizierà l’otto dicembre. 

SALA DI LETTURA La sala di lettura continua il suo servizio di dopo scuola nei 
giorni di martedì e venerdì, dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la sala polivalente 
del comune. Si ricorda che il servizio è completamente gratuito e viene offerto 
anche un servizio di lettura dei libri di narrativa per i ragazzi. 

MESE DI OTTOBRE: Mese Missionario e del S. Rosario. Ottobre è un tempo di 
sensibilizzazione alla sensibilità missionaria di ogni cristiano. Questo mese è 
dedicato inoltre, alla devozione alla B.V. Maria con la recita del S. Rosario. 
GRUPPO MISSIONARIO: Sabato 24 e domenica 25 dopo le S. Messe ci sarà la 
distribuzione dei fiori per sostenere l’adozione a distanza. 
INDULGENZA PLENARIA Dal 01 al 02 novembre si può intercedere per i propri 
defunti con la visita in chiesa, la Confessione, la Comunione e la recita del Pa-
dre nostro, del Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 

CARTELLINI DEFUNTI Siete invitati a prenderli in chiesa e a pregare per i propri 
defunti. Le offerte sono per le missioni diocesane.  
Durante il funerale di PAVAN Igino sono stati raccolti come buona usanza euro 
68,42 donati alla parrocchia. Grazie. 

VISITE GUIDATE: viene attivato sul sito internet della parrocchia la possibilità di 
richiedere la visita guidata della nostra chiesa.  
Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 

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 26 ottobre Alle ore 20:45 a Grisignano VI e ultimo incontro di formazio-
ne per operatori del centro di ascolto CARITAS dal tema “Verifica e raccolta del-
le disponibilità”. 
Giovedi 29 ottobre dalle ore 9:30 ci sarà l’inaugurazione della nuova struttura 
residenziale a Montegalda della Casa di Riposo O. Lampertico. 
Sabato 31 ottobre dalle ore 18:00 all’Abbazia di Praglia si terrà una presenta-
zione dell’enciclica del papa “Laudato Si” sulla cura della casa comune. L’incon-
tro organizzato dalla Commissione Nuovi Stili di Vita e Abbazia di Praglia, si po-
ne come momento di avvio del mese del creato (novembre 2015). 


