
 

 

 15 agosto 2017 – ASSUNZIONE DI MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cor 15,20-27° / Lc 1,39-56 
 

L’anima mia magnifica il Signore 

Nel vangelo di oggi Luca narra la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. 
Nell’incontro, Maria canta il Magnificat. È bello vedere come Maria in questo 
cantico unisce la sua voce a quella di altre donne dell’Antico Testamento, che 
pure hanno intonato un cantico al Signore.  
A partire da un unico centro, Dio, l’orizzonte del Magnificat si allarga sempre 
più come a cerchi concentrici: Dio e Maria, Dio e gli umili, Dio e Israele. 
I primi versetti contengono il cuore del cantico. Maria esprime i suoi 
sentimenti profondi. Come nell’annunciazione si dichiara “serva” del Signore. 
Il motivo della sua lode è l’azione che il Signore ha realizzato in suo favore. 
Per questo gli manifesta la sua lode con gioia, consapevole della sua 
beatitudine.  
Nel Magnificat, divenuto il cantico dei cristiani di tutte le epoche, si apre il 
contrasto tra potenza e povertà: da un lato si innalzano i troni, i potenti, i ricchi; 
dall’altro si affollano gli umili, i poveri, gli affamati. Maria si sente dalla parte 
di questi ultimi. Su questa folla, guidata dalla Madre del Signore, si alza il 
braccio di Dio che li difende e li protegge.  
Pregando anche noi questo cantico ci sentiamo inseriti in una storia, che è 
storia di amore di Dio per noi. Anche noi come Maria possiamo lodare il 
Signore per tutto quello che ci dona. Possiamo lodarlo perché anche nei 
momenti difficili non ci abbandona, ma ci sostiene con la sua grazia. Ci dona la 
gioia e la forza di realizzare il sogno che Lui, Dio, ha su ciascuno di noi, e su 
noi insieme come famiglia umana. Dio rimane fedele alle sue promesse. 
 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella COLLI Alessandra. In 
memoria della sorella i familiari hanno donato alla Parrocchia 150 Euro. Grazie 
Ricordiamo anche CECCHETTO Mirella. I familiari hanno donato alla 
parrocchia, con la buona usanza, 117.90 Euro. Grazie 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Le ure: 1Re 19,9°.11‐13° / Rm 9,1‐5 / Mt 14,22‐33 

Coraggio, sono io, non abbiate paura! (Mt 14,27) 
 

Dove si rivela il Signore? Questo interrogativo può caratterizzare la liturgia della 
Parola di questa domenica. Le letture danno alcune indicazioni: il Signore non si 
comunica in avvenimenti straordinari (1a lettura); né in persone e popoli privilegiati 
o necessariamente nell’ambito religioso (2a lettura), ma neppure nei fantasmi della 
notte e della paura. Il Signore a volte si trova proprio nelle persone e nelle realtà che 
più disprezziamo, che riteniamo le più inadeguate a rapportarci a Lui, che più ci 
spaventano. Il “fantasma” che fa “gridare dalla paura” i discepoli (v 26), quello è 
Gesù (v 27).  

Dio ci è vicino sempre, specialmente nel momento della minaccia (v 24), delle 
tenebre (v 25), del pericolo (v 30), magari nelle forme più inusitate (v 26) e ci 
rivolge la sua parola. Tante volte bisognerà verificare che sia proprio Lui (v 28), 
magari rischiando l’impossibile, un salto nel buio (vv 29-30). L’importante non è il 
modo scelto da lui per venirci incontro, ma che egli venga, parli e salvi (v 30). Ciò 
che conta è la sua vicinanza. È la fede che rompe ogni paura, che ci fa uscire dalle 
nostre sicurezze per mandarci incontro a Lui.  

Il vangelo di oggi è anche una meditazione sulla Chiesa e sul nostro essere 
Chiesa: quante volte abbiamo la sensazione di essere circondati da innumerevoli 
pericoli e difficoltà! Ma anche quando i suoi discepoli sono sconvolti e sembrano 
perdere la fede in Gesù, perché lo credono assente, la forza della sua presenza 
diventa coraggio e fedeltà alla missione affidata.  

È l’incontro con il Signore e l’affidare a Lui la nostra vita che ci permettono di 
ritrovare la calma e la forza per riprendere il cammino. Di fronte alle difficoltà della 
vita, la parola di oggi ci invita a ritrovare un rapporto vero e profondo con il 
Signore Gesù. 



 

Se mana Liturgica 

Domenica 13/08/2017 
 

XIX Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def. CARLI Ca erina 
ANN. SINIGAGLIA Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  RAFFAELLO Guido, Miranda e familiari 

Lunedì 14/08/2017 
S. Massimiliano Maria 

Kolbe 

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella) 
Def. SCHERMIDORI Assunta 

 Martedì 15/08/2017 
 

Assunzione della B.V. 
Maria 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Mercoledì 16/08/2017 
S. Stefano d’Ungheria 

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

Giovedì 17/08/2017 
S. Chiara della Croce 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 18/08/2017 
S. Elena 

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

Sabato 19/08/2017 ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella) 
Per la comunità 

Domenica 20/08/2017 
 

XX Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. PIERANTONI Annamaria ric. Cesare 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ric. BOVO Gianluca e Don Luigi FAGGIONATO 
Inizio del Grest con il mandato agli animatori 

Lunedì 21/08/2017 
S. Pio X 

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

 Martedì 22/08/2017 
Beata Vergine Regina 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.GASPARI Igino 

Mercoledì 23/08/2017 
S. Rosa da Lima 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. MUCCHIETTO Flora e def. fam. CANELLA 
Ann. BARBIERI Silvano ric. ROSSETTO Teresa 

Giovedì 24/08/2017 
S. Bartolomeo Apostolo 

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

Venerdì 25/08/2017 
Dedic. Basilica Ca edrale 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. ZORDAN Caterina ric. Evaristo 

Sabato 26/08/2017 ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
Def. RIZZI Maria in ZANDONA’ 

 

DIFESA: vari ar coli sulla devozione mariana e su “ Camminamente” in 
mostra ad Assisi. 
GREST DI FINE ESTATE: si svolgerà a Montegaldella dal 20 al 27 agosto. Per 
informazioni e l’adesione, conta are gli animatori alla domenica dopo le S. 
Messe. 
MOMENTI CONVIVIALI: lunedì 14 Agosto alle 19.30 ci sarà la “Paella so o  
le stelle” presso l’ an ca tenuta Soranzo– To  organizzato dal Comitato 
Genitori della Scuola Materna. Sabato 26 Agosto, presso le case e di 
Ghizzole, alle 20.30, ci sarà il galle o alla brace ( Info. Carli Gino e Gobbo 
Franco). 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Domenica 27/08/2017 
 

XXI Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. BASSO Marcello 
Ore 17.30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità ( Conclusione del Grest) 

AVVISO: durante i mesi di luglio e agosto la S. Messa delle ore 17:00 è 
sospesa. 

Lunedì 28/08/2017 
S. Agos no 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. BENATO Corrado 

Domenica 03/09/2017 
 

XXII Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo CECCHETTO Mirella ved. STIMAMIGLIO 
Adriano 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
50° di Professione Religiosa di Sr. M. Fiorella 
SCHERMIDORI 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. PIERANTONI Giuseppe ric. Antonio e Ginevra 

Sabato 02/09/2017 ore 19:00 S. Messa Prefes va (Ghizzole)  
Per la comunità 

Venerdì 01/09/2017 
1 Venerdì del mese 

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

Giovedì 31/08/2017 
SS Giuseppe d’Arimatea e 

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

Mercoledì 30/08/2017 
S. Felice 

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

 Martedì 29/08/2017 
Mar rio di S. Giovanni 

Ba sta 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.  DEMAS Enrico e Teresa 


