
 

 

 

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 sta per iniziare! 
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 

3 settembre 2017 

XXII Domenica T.O. 

Letture: Ger 20,7-9 / Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27 

 

Se qualcuno vuol venire dietro a me… (Mt 16,24) 
 

Per Pietro l’integrità fisica della persona è un mito indero-

gabile, il successo politico un fatto necessario. Per questo egli non 

può accettare un Messia messo a morte dal persecutore (vv 21 e 

22). E Gesù piano piano ma decisamente porta Pietro e gli altri a 

scoprire che tipo di Messia Gesù sta incarnando.  

Nel Regno di Dio non contano le affermazioni di prestigio, 

ma quelle dei valori. E il valore principale sta nella dedizione in-

condizionata agli altri; costruisce la propria vita solo chi sa per-

derla per Cristo e per il Regno di Dio. Anche Gesù l’ha ritrovata 

perdendola per i fratelli (v 21). Questo è il modo di fare e di pen-

sare di Dio; questa è la logica della croce, che Pietro non riesce a 

comprendere, che anzi contesta.  

Ma per partecipare alla salvezza portata da Gesù è necessa-

rio passare attraverso l’impegno totale e generoso di sé. “Se qual-

cuno”: Gesù rivolge questo invito a tutti coloro che vogliono se-

guirlo: a me, a te, a chiunque altro. Poi ci presenta la vita cristiana 

come “un seguire”, un camminare nelle orme fatte e lasciate da 

Gesù.  



 

Settimana Liturgica 

Domenica 03/09/2017 
 

XXII Domenica del Tempo 
Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo CECCHETTO Mirella ved. STIMAMIGLIO 
Adriano 
Ann. Def. RAFFAELLO Ettore e Lina 

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. Def. PIERANTONI Giuseppe ric. Antonio e  
Ginevra 
Ann. Def. BREDA Agnese e DONADELLO Orosimbo 

Lunedì 04/09/2017 
S. Rosalia 

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

 Martedì 05/09/2017 
S. Teresa di Calcutta 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BASSO Adele 
Ann. Def. SCAPIN Lina ric. Lino e Antonella 

Mercoledì 06/09/2017 
S. Zaccaria 

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

Giovedì 07/09/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 08/09/2017 
Natività della Beata  

Vergine Maria 

ore 11:00 MATRIMONIO di PETTENUZZO Luca 
e CASCONE Rosaria (Montegaldella) 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Sabato 09/09/2017 
S. Pietro Claver 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ARPETTI Emilio ric. Antonio, Rosa, 
Rino e famigliari 
Ann. Def. BRESSAN Elisa ric. Lino 
Ann. Def. MENEGAZZO Augusto ric. Elvira,  
Carlo e Antonio 

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 

RIPRENDE CON L’ORARIO CONSUETO LA S. MESSA DELLE ORE 17:00  
DURANTE LA DOMENICA. 

 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sul mese del Seminario, sulla pre-
matura scomparsa di don Livio DESTRO e sul Sinodo dei Giovani.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Ugo Riccarelli dal 
titolo “L’amore graffia il mondo” (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 Se-
minario dove si raccoglieranno le offerte per i due seminari diocesani 
(Maggiore e Minore). Preghiamo per la comunità del Seminario soprattutto 
per il suo compito formativo e di accompagnamento dei seminaristi. Durante 
questo periodo ci sarà la Missione Giovani dal 22 al 30 settembre nelle par-
rocchie 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 settembre 
2016 e dal 21 al 24 settembre 2016. Chi desidera aiutare nei vari servizi du-
rante la festa è invitato a contattare Ciro (348.0585919) e Simone 
(348.9318813). 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: si svolgerà sabato 16 settembre 2017 visitando 
il luogo natale del Papa Beato Paolo VI a Concesio (Brescia) e la Fondazione a 
lui dedicata. Inoltre si celebrerà la S. Messa nel Santuario della Madonna del-
la Stella. Quota di partecipazione 40,00 euro (viaggio e pranzo). Iscrizioni in 
parrocchia entro il 10 settembre. Il programma dettagliato in parrocchia. 
VIAGGIO CULTURALE: il 21 e 22 ottobre 2017 si svolgerà un viaggio culturale 
attraverso le Marche (Loreto, Osimo, Iesi e Senigallia). Si veda la locandina in 
parrocchia. Per informazioni dettagliate e iscrizioni contattare Andrea Scher-
midori al 338.792291. 
 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la nostra sorella RIGO Maria vedova 
MARCOLIN Sergio e tutti i suoi famigliari.  
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

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 


