
 

 

 

 

FACOLTA’ TEOLOGICA 
TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 

 
 
La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di studio di li-
vello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e opera-
tori pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di lau-
rea, licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea e laurea magi-
strale), che possono essere seguiti nella sede centrale di Padova e nelle 
sedi degli istituti teologici collegati in rete.  
Le iscrizioni per l’anno accademico 2016-2017 sono aperte da maggio a 
settembre. Info: 049/664116 - www.fttr.it 
 
TERREMOTO IN CENTRO ITALIA 
Le Diocesi, la rete delle parrocchie, degli istituti religiosi e delle Aggre-
gazioni Laicali sono invitate ad alleviare le difficili condizioni in cui le 
persone sono costrette a vivere in seguito al terremoto. 
 
Per questo DOMENICA 18 SETTEMBRE in tutte le chiese italiane si ter-
rà una colletta nazionale in concomitanza con il 26° Congresso Eucari-
stico Nazionale. 
 
Dal 15 al 18 settembre 2016 si terrà a Genova il 26° Congresso Eucari-
stico Nazionale. Il tema sarà: “L’eucaristia sorgente della missione”. 
 
 
RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI 
Ricordiamo nella preghiera la sorella SCAPIN Lina e la sua famiglia. Durante 
le esequie sono stati raccolti come buona usanza insieme con l’offerta della 
famiglia 129.00 euro dati alla parrocchia. 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

11 settembre 2016 

XXIV tempo Ordinario 

Letture: Es 32,7-11.13-14 / 1Tm 1,12-17 / Lc 7,1-10 

Mi alzerò e andrò da mio Padre (Lc 15,18) 

Le letture di questa domenica sono incentrate sulla situazione di fra-

gilità dell'uomo e sulla misericordia di Dio. Nella pagina evangelica possia-

mo cogliere come è Dio a perdonare il peccato e a riportarci alla comunione 

con sé. L'iniziativa divina appare chiara: è Lui che si mette alla ricerca della 

pecora, della moneta perduta, va incontro al figlio; ed è immensa la sua gioia 

quando può dare libero corso alla sua misericordia.  

Il suo atteggiamento risulta tanto più sconcertante in quanto dimostra 

un amore tutto particolare per i lontani, per i peccatori: alla sola condizione 

che si lascino amare. Il suo desiderio è di riammetterli nell'ambito dell'inti-

mità e della festa della famiglia.  

Dio ama il peccatore: ed è perché lo ama che lo salva. Questo è il 

volto di Dio rivelato da Gesù.  

Nella prima parte della parabola del Padre misericordioso e del figlio 

prodigo è dominante la figura del figlio minore. Il suo allontanarsi dalla casa 

paterna diventa un'illustrazione della sua decadenza morale. La lontananza è 

accentuata dallo sperpero del patrimonio che egli aveva ricevuto dal Padre: 

l'incapacità di far fruttare i beni ricevuti indica il totale fallimento dell'espe-

rienza e sembra distruggere il legame familiare. In quella situazione “rientrò 

in sé”: è l'inizio della conversione che nasce da una presa di coscienza della 

situazione. Poi essa diventa azione: “Mi alzerò e andrò da mio Padre”. Da 

quel momento il protagonista diventa il Padre. Riempie tutti i vuoti e li col-

ma del suo amore sovrabbondante. Appena accennato al primo passo da par-

te del figlio, il resto lo fa il Padre.  

Il primo passo permette a Dio di essere Dio, misericordia infinita. 

Coltiviamo questa certezza. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 11/09/2016 
 

XXIV Tempo Ordinario 

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

ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAPPAROTTO Emilio ric. Bruno 
Def.ti Fam. MARTELLO e fam. LO BARTOLO 
50° di Matrimonio di LO BARTOLO Calogero e  
MARTELLO Clorinda 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. SAGGIORATO Angelina in MENIN 

Lunedì 12/09/2016 
SS Nome di Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. NICOLETTI Pio ricordando Lina 

 Martedì 13/09/2016 
S. Giovanni Crisostomo 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. FRADELLIN Giorgio 

Mercoledì 14/09/2016 
Esaltazione della S. Croce 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti DORIO Antonio e Angela 

Giovedì 15/09/2016 
BV Maria Addolorata 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 

Venerdì 16/09/2016 ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Gruppo Cacciatori 

Sabato 17/09/2016 
S. Roberto Bellarmino 

ore 11:00 (Montegaldella)  50° Matrimonio di 
VOLTAN Ottavio e FRANCESCHETTO Priscilla 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. RAFFAELLO Lodovico e famigliari 
Def.ti FRANCESCHETTO Franco, fratelli e sorelle 

Domenica 18/09/2016 
 

XXV Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Fam. MATTEAZZI 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Fam. LIBERA e Fam. BAGGIO 
Ore 12:00  Matrimonio di SPLENDORE Michela e 
RAMPON German Adolfo 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: Si vedano gli articoli sulla GMG con le testimonianze dei nostri 
giovani, sulla vita consacrata, su Santa Teresa di Calcutta e sulla prossima Festa della 
Zucca. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Beatrice Buscaroli dal titolo 
“Una vita non basta” (euro 7.90 con la rivista). 
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le celebrazioni. Per    
ulteriori informazioni contattare il parroco. 
FESTA DELLA ZUCCA: la festa si svolgerà a Ghizzole dal 16 al 19 settembre 2016 
e dal 22 al 25 settembre 2016. Chi desidera aiutare nei vari servizi durante la 
festa è invitato a contattare Ciro (348.0585919) e Simone (348.9318813). 
Riguardo alla gestione del parcheggio, si chiede un aiuto a volontari per orga-
nizzare i vari turni. Il parcheggio durante la festa è gestito dalla parrocchia. Chi 
fosse disponibile, contatti Damiano Palma o Paolo Meneghini.  
Grazie per l’aiuto. 
CARITAS: siamo invitati a prendere la locandina informativa in chiesa riguar-
dante i centri di ascolto della Caritas. 
SCUOLA ORGANISTICA DI MONTEGALDA: siamo invitati a prendere la locandi-
na riguardante la scuola organistica di Montegalda. 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: come ogni anno viene proposto un pellegrinaggio 
vicariale che si terrà sabato 24 settembre. Programma: S. Vito al Tagliamento, 
Trasaghis presso la tomba di Mons. Luigi Pellizzo, Gemona e Venzone. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco. Il costo del viaggio compreso del pran-
zo è di 40 euro/persona. Partenza ore 6:30 da Montegalda (piazzale della chie-
sa). 
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: domenica 25 set-
tembre ci sarà la Giornata per il Seminario Diocesano dove si raccoglieranno le 
offerte per i due seminari diocesani (Maggiore e Minore). Preghiamo per la co-
munità del Seminario soprattutto per il suo compito formativo e di accompa-
gnamento dei seminaristi. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 12 settembre alle ore 21:00 in Asilo ci sarà incontro per tutti i genitori 
dei ragazzi di 3° Media e la Catecumena. L’argomento riguarderà la celebrazio-
ne dei sacramenti e le date delle celebrazioni. 
Sabato 17 settembre ci sarà l’assemblea diocesana missionaria al Seminario di 
Rubano. L’incontro inizierà alle ore 15:00. 

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 


