
 

 

 
LETTERA ALLA COMUNITA’ 

 
Cari fratelli, 
Mi sento di condividere con voi quanto di buono è stato fatto nella Comunità 
fino ad oggi, con il servizio semplice, umile e volontario di quanti hanno messo 
a disposizione il loro tempo per il bene della parrocchia nei vari servizi quali il 
canto, il Consiglio Pastorale, il Consiglio della gestione economica, il percorso 
di iniziazione cristiana, il gruppo liturgico, i campanari, l’ ACR, gli animatori 
del Grest, i catechisti, gli educatori del gruppo giovanissimi, il riordino della 
chiesa, la redazione del bollettino, il sacrestano, i chierichetti, le varie attività 
della scuola materna…..desidero ricordare in questo, anche chi ha saputo essere 
vicino alla parrocchia in molti altri modi e servizi, tutti hanno davvero contri-
buito ad un lavoro provvidenziale per la nostra parrocchia! 
Nei prossimi mesi, saremo quindi chiamati alla continuità dei servizi ordinari 
con il consolidamento anche delle nuove attività da poco intraprese, come ad 
esempio il percorso di iniziazione cristiana, oltre al fatto che vi saranno nuove e 
stimolanti sfide. Mi rendo conto che per affrontare tutto questo è fondamentale 
contare su una partecipazione sempre più viva e numerosa di laici alla vita della 
comunità, volta a portare i talenti di ognuno per il bene comune. Dopo un con-
fronto con tutti i volontari, con cuore aperto e pieno di fiducia, vediamo la ne-
cessità che vi sia la partecipazione generosa anche di nuove persone, ognuno 
secondo le proprie capacità e la propria vocazione: penso in particolar modo al 
percorso di iniziazione cristiana, al gr. liturgico, all’ ACR e al servizio di riordi-
no della chiesa, dove si sente ancor di più questa esigenza per i pochi operatori 
attualmente disponibili, o anche al CPP. Entro un anno si concluderà il mandato 
degli attuali membri e sarebbe quindi opportuno già da adesso cominciare a va-
lutarne la futura riorganizzazione in termini anche di disponibilità di nuove per-
sone. Il lavorare infatti nella Vigna del Signore è un grande gesto di carità, un 
segno concreto di sentirsi Chiesa. 
Desidero ricordare che Gesù nel Vangelo afferma che” Il Regno dei cieli è si-
mile ad un padrone di casa che uscì all’ alba per prendere a giornata lavoratori 
per la sua vigna”, Vigna che è anche la nostra comunità, la nostra parrocchia, 
nella quale tutti siamo chiamati a lavorare in umiltà, in semplicità, dove non vi 
sono né primi né ultimi ma tutti uguali davanti a Dio, il quale chiama ognuno a 
vivere il servizio secondo i propri talenti, come segno di amore verso Dio e i 
fratelli. 
Grazie per la vostra disponibilità e servizio!        Un saluto fraterno 

               Don Gabriele 
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... Ma poi si pentì e vi andò (Mt 21,29) 
 

Dio rivelandosi in Gesù si è inserito a pieno titolo nell’esistenza umana. Il 

regno di Dio in parte è già giunto in mezzo a noi. La Parola, che è Gesù, 

interpella, urge una risposta. Non basta quella puramente verbale degli scribi 

e dei farisei. Il sì della bocca è insufficiente; quello decisivo è il sì dei fatti (v 

29), l’adesione concreta alla nuova realtà. Per questo “i pubblicani e le pro-

stitute vi passano avanti nel regno di Dio” (v 31) perché “hanno creduto” (v 

32), hanno accolto il Cristo e il suo messaggio. 

Nel regno entra solo chi fa la volontà di Dio, chi è disponibile alla Parola.  

L’obbedienza cristiana, per questo, non è più soltanto adesione ai valori, ma 

è conversione a Gesù. 

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, citando papa Benedetto XVI, ce 

lo ricorda: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 

grande idea, bensì l’incontro con un Avvenimento, con una Persona, che dà 

alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (EG 7). Fare la 

volontà di Dio! Certamente nell’eseguire quelli che sono i doveri suggeriti 

dal nostro stato di vita. Ma anche quella volontà di Dio che ci troviamo a fa-

re quando Dio permette un avvenimento piuttosto che un altro. Per esempio: 

stai camminando e incontri una persona. Puoi fingere di non vederla… E 

puoi pensare: Dio me la fa incontrare perché con la mia accoglienza le mani-

festi un po’ del suo amore. Allora vivrai quell’incontro in maniera diversa. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 01/10/2017 
 

XXVI Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
S. Teresa di Lisieux 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. FRADELLIN Domenico ric. Angelino e fam. 
Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo  

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann.def. CAPPAROTTO Bruno ric. Emilio e Germana 
Def.ti fam DAL MOLIN 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti fam. SCHERMIDORI 
Def.ti FACCIN Luigi e Lauretta 

Lunedì 02/10/2017 
SS Angeli Custodi 

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

 Martedì 03/10/2017 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 04/10/2017 
S. Francesco d’Assisi 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo di BOSCARI Adele ric. MENEGAZZO  
Vittorio 

Giovedì 05/10/2017 
S. Maria Faustina  

Kowalska 

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

Venerdì 06/10/2017 
S. Bruno 

1° Venerdi del Mese 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CANELLA Nelda e famigliari 

Sabato 07/10/2017 
S. Giustina V.M. 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti STECCA Fortunato e famigliari 
Def. PIOVAN Angelo ric. Siro 

Domenica 08/10/2017 
 

XXVII Domenica del  
Tempo Ordinario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FRADELLIN Angelina e famigliari 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
Def.ti BRESSAN Luigi e famigliari e MANEA Alberto 
e Cesira 
Ann. Def.ti BRESSAN Silvio e ORTOMAN Dirce 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

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 veda l’editoriale su S. Francesco di A. Gregolin, gli 
articoli sui sacerdoti in cambiamento, su Ottobre Mese Missionario e su 
Arte e Storia.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Anselm Grun 
dal titolo “Fidati della tua forza” (a 8,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile avere il libro della collana “La Bibbia per 
tutti” dal titolo “Il mondo dei Vangeli” (a 7,40 euro con la rivista). 
MESE DI OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI: il mese di ottobre rappresen-
ta un importante occasione di preghiera e riflessione sui temi della voca-
zione missionaria di ogni cristiano. Culmine di questo particolare periodo 
è la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE fissata per domenica 22 ottobre 
2017 che ha come slogan: “La messe è molta”. Venerdi 20 ottobre alle 
ore 21:00 in Cattedrale a Padova ci sarà la veglia missionaria dell’invio 
con il vescovo Claudio e con i missionari e missionarie in partenza. Testi-
mone di eccezione sarà don Alejandro Solalinde candidato al premio No-
bel per la Pace 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. 
AZIONE CATTOLICA: domenica 01 ottobre ci sarà il convegno diocesano 
degli educatori dalle 08.45 alle 13.00 all’ Opsa di Sarmeola, seminario mi-
nore e patronato di Rubano. Martedì 03 ottobre alle 20.45 ci sarà il primo 
incontro del settore adulti presso il centro parrocchiale di S. Agostino di 
Albignasego. 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’-FORMAZIONE: si ricorda che domenica 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. 
S. COMUNIONE: venerdi 6 ottobre in giornata sarà portata la S. Comunio-
ne ai fratelli ammalati. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello MINGARDO Giuseppe e i 
suoi famigliari e la sorella BOSCARI Adele vedova MENEGAZZO e i suoi 
famigliari. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 


