
 

 

 

TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 
 
 

La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di studio di 
livello accademico per la preparazione di insegnanti di religione e 
operatori pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire i ti-
toli di laurea, licenza e dottorato) e in scienze religiose (laurea e 
laurea magistrale), che possono essere seguiti nella sede centrale di 
Padova e nelle sedi degli istituti teologici collegati in rete. Le iscri-
zioni per l’anno accademico 2017-2018 sono aperte da maggio a 
tutto settembre.  
Per altre informazioni, notizie e materiali scaricabili sulla Facoltà: 
www.fttr.it. 
Si vedano i depliant informativi in chiesa. 
___________________________________________________________ 

 
SCUOLA MATERNA “G. SORANZO” 

 

L’anno scolastico 2017-2018 è iniziato! 
Per le sezioni primavera e piccoli:  
 dal 6 al 8 settembre dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 
 
Per le sezioni medi e grandi: 
 dall’11 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:30; 
 dal giorno 12 settembre per i bambini medi e grandi la scuola 

inizierà con l’orario intero (dalle ore 8:00 alle ore 15:50). 
__________________________________________________________ 
 

SINODO DEI GIOVANI 
Nella nostra parrocchia sono presenti due gruppi sinodali. Chi desi-
dera partecipare a questa esperienza è invitato a contattare il mode-
ratore dei gruppi (Giovanni CARON). Per ulteriori informazioni vi-
sitare il sito www.giovanipadova.it. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

10 settembre 2017 

XXIII Domenica T.O. 

Letture: Ez 33,1.7-9 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20 

 

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro 

(Mt 18,20) 

 

Questa domenica il vangelo ci riporta parte del discorso che Matteo ha mes-

so in bocca a Gesù con alcune istruzioni date ai discepoli sulla vita comunitaria. 

Gesù diede alcune norme di comportamento e ricordò alcuni principi per esercitare 

il servizio di guida nella comunità cristiana, insegnando con quale spirito si debba-

no comprendere e accogliere i fratelli.  

Il problema da risolvere riguarda la presenza del peccato nella Chiesa. E-

merge innanzitutto  l’idea che con il male non ci deve essere alcuna tolleranza, an-

che se con il singolo peccatore occorrono sempre comprensione, rispetto e pazienza. 

A conclusione di questa parte del discorso sulla correzione fraterna Matteo ci dona 

due “perle” messe in bocca a Gesù. La prima parla della ricompensa data alla pre-

ghiera di due o più persone, alla preghiera cioè della comunità. Il versetto 20 poi 

specifica cosa è l’assemblea ecclesiale: è una riunione nel nome di Gesù. E che cosa 

ha di straordinario? La presenza del Signore stesso. Esse uniti nell’amore del Signo-

re ottiene la sua presenza viva ed efficace in mezzo ai suoi. C’è Gesù per mezzo del 

quale Dio è veramente presente.  

Essere riuniti nel nome, nell’amore di Gesù: che immensità ci è donata: far 

scendere Dio sulla terra, in mezzo alla sua comunità. E sarà in modo efficace il Dio-

con-noi.  

Certo, occorre lottare per la santità della Chiesa. Ma quando per l’amore 

reciproco dei suoi membri Gesù è presente, Egli dona la sapienza e la grazia del 

passo da compiere. Conoscendo poi come Gesù ha trattato i pubblicani e i peccatori 

può sempre scattare la vicinanza amorevole e un’attenzione delicata. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 10/09/2017 
 

XXIII Domenica del  
Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria 

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
BATTESIMO di LUISON Emma di Andrea e Marika 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERTILE Roberta 
Ann. Def. NOVELLO Rosa e famigliari e RIGOTTO 
Antonio 
Ann. Def. TONIOLO Millo e Graziano 

Lunedì 11/09/2017 
Santi Proto e Giacinto 

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

 Martedì 12/09/2017 
SS Nome della B.V. Maria 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. FRADELLIN Giorgio e famigliari 
Ann. Def. CARLI Marcello, Isetta, Daniela,  
Roberto e Giamprospero 

Mercoledì 13/09/2017 
S. Giovanni Crisostomo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la pace 

Giovedì 14/09/2017 
Esaltazione della S. Croce 

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

Venerdì 15/09/2017 
B.V. Maria Addolorata 

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

Sabato 16/09/2017 
Santi Cornelio e Cipriano 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 

Domenica 17/09/2017 
 

XXIV Domenica del  
Tempo Ordinario 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
ric. Don Bruno CAPPAROTTO 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. COSTA Angela e RIELLO Ermenegildo 

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 

 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla Festa della Zucca, Specia-
leScuola, sul mese del Seminario, Speciale Catechisti e sul Sinodo dei Gio-
vani.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Cassola 
dal titolo “Tempi memorabili” (a 8,90 euro con la rivista). 
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: Domenica 
24 settembre nelle parrocchie della diocesi di Padova si vive la giornata 
del Seminario dove si raccoglieranno le offerte per i due seminari dioce-
sani (Maggiore e Minore). Preghiamo per la comunità del Seminario so-
prattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento dei semi-
naristi. Durante questo periodo ci sarà la Missione Giovani dal 22 al 30 
settembre nelle parrocchie di Arlesega, Lissaro e Mestrino con momenti 
di incontro vicariali. Si veda la locandina. 
FESTA DELLA ZUCCA: la festa si svolgerà a Ghizzole dal 15 al 18 settem-
bre 2017 e dal 21 al 24 settembre 2017. Chi desidera aiutare nei vari ser-
vizi durante la festa è invitato a contattare Ciro (348.0585919) e Simone 
(348.9318813). 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: sabato 7 ottobre 2017 ci sarà il pellegri-
naggio vicariale a piedi al Santuario di Monte Berico. La partenza sarà sa-
bato mattina alle ore 3:00 da Montegalda. 
VIAGGIO CULTURALE: il 21 e 22 ottobre 2017 si svolgerà un viaggio cultu-
rale attraverso le Marche (Loreto, Osimo, Iesi e Senigallia). Si veda la lo-
candina in parrocchia. Per informazioni dettagliate e iscrizioni contattare 
Andrea Schermidori al 338.792291. 
GREST 2017-SHREK: un grande GRAZIE a tutti gli animatori e volontari 
che hanno dato il loro tempo per la realizzazione del Grest. Viviamo que-
sto stile di servizio e gratuità anche durante l’anno!  
INCONTRO DI SPIRITUALITA’-FORMAZIONE: si ricorda per tempo che do-
menica 8 ottobre 2017, presso il convento di S. Pancrazio di Barbarano, 
si svolgerà l’incontro formativo per tutti gli operatori pastorali. Partenza 
alle ore 8:30 dalla chiesa di Montegaldella. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

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 


