
 

 

 

 

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. Il ricavato della colletta sarà dato alla Caritas Dioce-
sana. 
 
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 il fratello BRESSAN Silvio e la sua famiglia. 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

18 settembre 2016 

XXV tempo Ordinario 

Letture: Am 8,4-7 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13 

Non potete servire Dio e la ricchezza (Lc 16,13) 

 

Quale atteggiamento deve avere il cristiano nei confronti dei beni ter-

reni? Non bisogna innanzitutto accumulare, frodando o sfruttando il prossi-

mo. Neppure l'inerzia va bene. Gesù nel vangelo odierno loda l'abilità del 

fattore, che chiama disonesto, nel trovare, in circostanze avverse, una solu-

zione decorosa alla propria vita; loda il suo impegno nell'affrontare una si-

tuazione nuova, a lui ostile, senza scoraggiarsi.  

La sua “iniziativa” viene così proposta perché “i figli della luce” si 

impegnino decisamente e in modo concreto per il Regno di Dio, mettendo 

nella dovuta posizione di relatività le ricchezze per aderire in modo assoluto 

a Dio: “Non potete servire Dio e la ricchezza”.  

Di fronte al denaro si svela l'essere dell'uomo e si manifesta la sua 

capacità di resistere ai miti e idoli terreni. Dal suo uso si capisce chi sia il 

padrone di un individuo, se Dio o il profitto. L'alternativa non sta nel non 

usare i beni terreni, ma nella condivisione dei medesimi e nella solidarietà 

con i poveri.  

I cristiani di tutti i tempi si sono trovati di fronte la problema dell'uso 

dei beni terreni, del potere e della ricchezza. Non esiste una ricetta per supe-

rare questo problema. Il vangelo ci dà alcune linee: vengono sempre richiesti 

sia il rapporto sapiente con le cose, che la distanza dal mondo. 

 E Gesù ci suggerisce di utilizzare i propri beni per aiutare i poveri. 

Ci dice anche di avere un atteggiamento di distacco, di diffidenza nei con-

fronti della ricchezza. Questa infatti tende a divenire il tuo padrone che as-

sorbe tempo e cuore, e diventa la tua preoccupazione. 



 

Settimana Liturgica 

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 
Settimo BRESSAN Silvio ric. Dirce 

Lunedì 19/09/2016 
S. Gennaro 

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

 Martedì 20/09/2016 
S. Andrea Kim e  

compagni 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. GUIDOLIN Lucia ric. CAPOVILLA  
Giovanni 
Ann. Def.ti CARLI Marcello, Isetta, Roberto e 
Daniele 
Def. ROMANZI Andrea ric. Ottavio 

Mercoledì 21/09/2016 
S. Matteo Evangelista 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Giovedì 22/09/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 23/09/2016 
S. Pio di Pietrelcina 

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

Sabato 24/09/2016 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. GOBBO Agostino ric. COZZA Albano e  
VIANIN Luigia 
Def. LORIGGIOLA Gabriele ric. Luigi 

Domenica 25/09/2016 
 

XXVI Tempo Ordinario 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
BATTESIMO di MARCHESAN Kilian di Andrea e    
Clizia 

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 Giornata del Semi-
nario Diocesano, sulla colletta nazionale per i terremotati del centro 
Italia e su Speciale Catechisti. 
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le cele-
brazioni. Per    ulteriori informazioni contattare il parroco. 
FESTA DELLA ZUCCA: la festa si svolgerà a Ghizzole dal 16 al 19 set-
tembre 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). 
CARITAS: siamo invitati a prendere la locandina informativa in chie-
sa riguardante i centri di ascolto della Caritas. 
SCUOLA ORGANISTICA DI MONTEGALDA: siamo invitati a prendere 
la locandina riguardante la scuola organistica di Montegalda. 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: come ogni anno viene proposto un 
pellegrinaggio vicariale che si terrà sabato 24 settembre. Program-
ma: S. Vito al Tagliamento, Trasaghis presso la tomba di Mons. Luigi 
Pellizzo, Gemona e Venzone. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al 
parroco. Il costo del viaggio compreso del pranzo è di 40 euro/
persona. Partenza ore 6:30 da Montegalda (piazzale della chiesa). 
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: dome-
nica 25 settembre ci sarà la Giornata per il Seminario Diocesano do-
ve si raccoglieranno le offerte per i due seminari diocesani 
(Maggiore e Minore). Preghiamo per la comunità del Seminario so-
prattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento dei 
seminaristi. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Sabato 24 settembre in Asilo alle ore 15:00 ci sarà il primo incontro 
dei ragazzi di iniziazione cristiana Primo Discepolato Terza tappa ( 4 ° 
e 5° elementare). 

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 


