
 

 

 

TEOLOGIA—DIALOGO—RICERCA 
 
 

La facoltà teologica del Triveneto propone due percorsi di studio di livel-
lo accademico per la preparazione di insegnanti di religione e operatori 
pastorali: in teologia (con la possibilità di conseguire i titoli 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 i-
stituti teologici collegati in rete. Le iscrizioni per l’anno accademico 201-
7-2018 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. 
___________________________________________________________ 

 
GIORNATA DI FORMAZIONE PREGHIERA E SPIRITUALITA’ 

PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 

Domenica 8 ottobre 2017 presso la Casa di Spiritualità Francescana di 
S. Pancrazio (Barbarano Vicentino), Vi invitiamo a partecipare all’incon-
tro dal titolo “Prospettive future per le nostre parrocchie”. Ritrovo 
alle ore 8:30 davanti alla chiesa di Montegaldella. 
Relatore dell’incontro sarà Don Leopoldo Voltan vicario per la pastorale 
della diocesi di Padova. E’ previsto il pranzo comunitario e alla fine del-
l’incontro la celebrazione eucaristica.  
Per favore date la vostra conferma entro domenica 1 ottobre p.v. a Don 
Gabriele o Andrea Schermidori. Vi aspettiamo! 
___________________________________________________________ 

SCUOLA MATERNA “G. SORANZO” 
 

Orari della scuola: 
 Entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 
 Prima uscita dalle ore 12:30 alle 13:00 
 Seconda uscita dalle ore 15:30 alle 15:50 
Si chiede a tutti i genitori di essere regolari con gli orari di entrata e 
di uscita dei bambini. Grazie! 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

17 settembre 2017 

XXIV Domenica T.O. 

Letture: Sir 27,33-28,9 / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35  

 

Il padrone ebbe compassione di quel servo (Mt 18,27) 

 

Il perdono, tema centrale di questa domenica, è la risposta cristiana a tutto 

ciò che invita alla vendetta e alla violenza. Esso trova le sue motivazioni nel com-

portamento di Dio. La logica di perdono seguita da Dio fonda ed esige dal cristiano 

un comportamento simile. Come Dio sa superare il passato pesantemente negativo 

dandogli la possibilità di un nuovo inizio e liberandolo dal senso di colpa col perdo-

no, così il perdonato è chiamato a dare al fratello la possibilità di riprendersi, di ri-

cominciare di nuovo.  

Un re ha davanti a sé un servo che ha un debito enorme, a farci comprende-

re come noi siamo davanti a Dio. La decisione del re arriva inattesa e sorprendente. 

Ma è la caratteristica dell’agire misericordioso di Dio, nell’anno di grazia inaugura-

to da Gesù. Il re ebbe compassione e condonò il debito. Matteo usa i verbi che ri-

cordano l’agire divino: il re ha compassione, “si commuove nelle viscere”, verbo 

che caratterizza la misericordia divina rivelata da Gesù. E condona: ma il verbo è 

“perdonare”, usato per la remissione dei peccati.  

È consolante pensare che Dio si commuove nelle viscere per ciascuno di 

noi. Non è un rapporto superficiale, ma un legame profondo e il suo perdono costi-

tuisce per ciascuno un nuovo inizio, che crea una capacità di amare in modo incon-

dizionato.  

Quel padrone non chiede al servo perdonato di aumentare le pratiche di pie-

tà, ma lo manda in mezzo alla società ad essere testimone del perdono ricevuto. 

“Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di 

te?” (v 33). Impegniamoci in questa settimana ad essere persone di perdono, perché 

infinitamente perdonate da Dio. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 18/09/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

 Martedì 19/09/2017 
S. Gennaro 

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

Mercoledì 20/09/2017 
SS Andrea Kim e  

compagni 

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

Giovedì 21/09/2017 
S. Matteo Evangelista 

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

Venerdì 22/09/2017 
S. Maurizio 

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

Sabato 23/09/2017 
S. Pio da Pietrelcina 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Famiglia PALMA 
Ann. Def. SCAPIN Gino e Tranquilla e IDEARI 
Angelo 
Ann. Def. SARTORI Pasquale e Maria ric. Lino, 
Teresina e famigliari 

Domenica 24/09/2017 
 

XXV Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Giornata per il Seminario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. P. Marco FRADELLIN e famigliari 
Def.ti TURETTA Bruno e Celestina 

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

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. SAGGIORATO Angelina in MENIN 

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 

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 sulle Missioni, sulla formazione 
Teologica, sul Seminario, sul Sinodo dei Giovani e sulla scuola.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Vittorino An-
dreoli dal titolo “Sorridi alla vita” (a 8,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia per 
tutti” dal titolo “Antico Testamento” (a 7,40 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. Momenti di incontro vicariali: domenica 24 alle ore 
16:00 ci sarà una corsa “festosa” per tutti i giovani del vicariato con par-
tenza da Arlesega; venerdi 29 alle ore 20:45 a Mestrino ci sarà la veglia di 
preghiera per tutti i giovani del vicariato presieduta dal vescovo Claudio. 
FESTA DELLA ZUCCA: la festa si svolgerà a Ghizzole dal 15 al 18 settem-
bre 2017 e dal 21 al 24 settembre 2017.  
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. La S. Messa sarà in santuario 
alle ore 8:00. 
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. 
RINGRAZIAMENTO:  ringraziamo la comunità delle Pie Discepole del Di-
vin Maestro e Suor Maria Fiorella Schermidori per il tempo vissuto insie-
me e per aver donato alla parrocchia la casula “nuovi cieli”. La novità di 
vita scaturita dalla Pasqua di Gesù, per l’energia dello Spirito Santo, ca-
ratterizza la comunità cristiana che celebra l’Eucaristia e, nella gioia, par-
tecipa della visione dell’Apostolo Giovanni all’isola di Patmos: “ Vidi poi 
un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e il mare di prima erano 
scomparsi e il mare non c’era più” (Ap. 21,1). 

AVVISI E COMUNICAZIONI 


