
 

 

Dal messaggio del PAPA per la giornata mondiale dei poveri: 
NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI 

“...Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione di 
creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, che 
illude di essere immortali...La povertà, così intesa, è il metro che permette di 
valutare l’uso corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoisti-
co e possessivo i legami e gli affetti…Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di 
san Francesco, testimone della genuina povertà. Egli, proprio perché teneva 
fissi gli occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei poveri…A fondamento 
delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci 
sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera 
dei poveri...Il Padre nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il 
pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione, partecipazione e 
responsabilità comune...Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un 
richiamo forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convin-
ti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua 
verità più profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a 
cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.” 

Papa Francesco 
________________________________________________________________ 

FESTA DI S. CECILIA:  mercoledì 22 alle ore 20:30 a Barbano ci sarà la S. 
Messa animata dai cori del vicariato. 
ASSEMBLEA DIOCESANA: sabato 25 dalle ore 9:00 alle ore 11:0 ci sarà l’as-
semblea diocesana con la presenza del vescovo Claudio; sono invitati a par-
tecipare gli organismi di comunione parrocchiali. 
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL CLERO: domenica 26 ci sarà la 
giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del 
clero diocesano. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. E’ 
un piccolo gesto ma anche una scelta di fraternità di vita nella chiesa di cui 
siamo parte! 
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: sabato 25 e domenica 26, alla luce della 
giornata mondiale dei poveri, si organizza in chiesa durante le S. Messe una 
raccolta di generi alimentari non deperibili ( scatole di pasta, riso, tonno, 
ecc. ) che verranno trasportati come segno di condivisione all’OPSA 
(Sarmeola). 
CORI PARROCCHIALI: Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 
CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 
CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 
CORO ADULTI   Martedì, ore 20:30 in chiesa 
Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla 
comunità arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella Zanini Giuseppina e la sua 
famiglia. 
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19 novembre 2017 

XXXIII Domenica T.O. 

Letture: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31 / 1Tessalonicesi 5,1-6 / Matteo 25,14-30 

Prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25,21) 
 

Gesù, ne siamo sicuri, ritornerà. Non conosciamo il tempo del ritorno. Que-

sta indeterminatezza ci impegna alla vigilanza e all’operosità nel trafficare i do-

ni ricevuti. Come la vita eterna sia legata all’impegno storico, risulta chiara-

mente nella parabola evangelica dei talenti, che ascoltiamo oggi. Qui la vigilan-

za, l’attesa del ritorno del Signore diventa assunzione di responsabilità e osser-

vanza delle “leggi” del regno. Non conta la diversità o l’importanza dei ruoli, 

ma l’impegno di fedeltà alle loro esigenze. Ai servi viene certo chiesta una pre-

stazione, ma l’entrata “nella gioia del Signore” non dipende dall’entità di que-

sta, ma dalla qualità che l’accompagna: la totalità, la fedeltà al Signore fino in 

fondo. Il terzo servo invece di collaborare con Dio trafficando i doni ricevuti, li 

nasconde sotto terra per paura. Sbaglia il modo di pensare a Dio e fallisce la 

vita, vissuta nella pigrizia, nell’inedia.  

Ogni esistenza umana è un capitale che va trafficato, costruito con la nostra 

operosità. È bello vedere che alla fine non si tratta di una restituzione. Niente 

dobbiamo restituire a Dio. Lui è contento quando noi, suoi figli, siamo contenti, 

siamo generosi, siamo impegnati ad usare con saggezza i talenti ricevuti. Que-

sto ci permette di entrare nella vita trinitaria, dove tutto è dono. Cerchiamo in 

questa settimana di vivere trafficando con generosità e impegno i doni che con 

abbondanza il Signore ha dato a ciascuno: dono di tempo, di un sorriso, un in-

coraggiamento, un’attenzione, un impegno in politica, nel sociale… Assomiglie-

remo fin d’ora a Dio, al suo essere Amore. 



 

Domenica 19/11/2017 
 

XXXIII Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Festa parrocchiale del  

Ringraziamento 
 

Giornata Mondiale dei 
Poveri 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TURETTA Bruno 
Def.ti Gruppo Campanari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BASSO Luigi 
Ann. Def. SORMONTA Graziella in CENGHIARO 
Ann. Def. VASON Matilde ric. Emilio e Michele 

Lunedì 20/11/2017 
S. Edmondo 

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

 Martedì 21/11/2017 
Presentazione della  

Beata Vergine 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BORTOLI Gaetano, Luigina e Romana 
Def.ti FRADELLIN Angelino e famigliari 

Mercoledì 22/11/2017 
S. Cecilia 

ore 19.30 S. Messa(Montegaldella) 
Def.ti CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e  
Norma 
Def. ROMANZI Andrea  

Giovedì 23/11/2017 
S. Clemente I 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def,ti Famiglia MENEGHINI Lino 
Settimo ZANINI Giuseppina ric. LOTTO Isaia Pio 

Venerdì 24/11/2017 
S. Andrea Dung Lac e 
compagni vietnamiti 

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

Sabato 25/11/2017 
S. Caterina d’Alessandria 

ore 19:00 S. Messa prefestiva(Montegaldella)  
Def.ti SACCARDO Gianni ric. Bruno, Pietro e Zaira 
Ann. Def. POZZA don Giuseppe e sorelle 
Ann. Def. GAGGIOLA Antonio ric. Vittorio,  
Lucia, Severina, Giordano e Marcolina 
Ann. Def. SCHERMIDORI Quitilio ric. Maria e fam. 

Domenica 26/11/2017 
 

XXXIV Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Giornata di  

Sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero 

 
Giornata del Quotidiano 

Cattolico 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANGIROLAMI Franca, Giovanni ric.  
defunti famiglia  MEGGIO 
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo Mario e FACCHIN 
Francesco e Maria 
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. Lina e Ines 
Def. FABBRIS Pierina in Zilio ric. MENEGAZZO  
Antonio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

SETTIMANA LITURGICA 

 

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’allegato Appunti, gli  articoli sulla Giornata 
Mondiale dei Poveri, sul CUAMM, sulle Acli e lo Speciale Catechisti.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Papa France-
sco  dal titolo “Amore” della collana “Le Parole che cambiano il mondo”(a 
6,90 euro con la rivista).  Allegato a Credere è possibile avere il libro della 
collana “La Bibbia per tutti” dal titolo “La vita al ritmo della parola” (a 
7,40 euro con la rivista). 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2017-2018. Per informazioni 
contattare Deborah Fracca (348.7764225) e gli animatori dei gruppi. 
SALA POLIVALENTE: inizia l’attività gratuita del dopo scuola presso la sala 
polivalente (vicino alla Baita degli Alpini) nei giorni di martedì e venerdì 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Ringraziamo i volontari che si dedicano a 
questo servizio. Chi volesse rendersi disponibile per questo servizio è ben 
accetto: contattare il parroco o i volontari presenti. 
SCUOLA MATERNA: il 18 e 19 novembre dopo le S. Messe ci sarà la distri-
buzione delle torte da parte dei genitori della Scuola Materna per la rac-
colta fondo pro-Asilo. 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  Lunedì 20 novembre alle ore 
21:00 in asilo ci sarà l’incontro per la festa degli anniversari di matrimo-
nio che si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella con la S. Messa delle 
10:30. Sono invitate tutte le coppie interessate(dal quinto anniversario in 
poi con cadenza quinquennale). 
CAPODANNO A MEDJUGORJE: il programma completo, dal 30 dicembre 
2017 al 2 gennaio 2018, può essere visionato nella locandina in chiesa. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Alessandro Fraccaro 
(cell. 342.7378781) o Andrea Schermidori (cell. 338.7922291). 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: Domenica 19 novembre ci sarà per en-
trambe le parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebrazione eu-
caristica delle ore 10:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agricoli. Nei 
giorni precedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte 
(per le adesioni contattare Gino Carli e Franco Gobbo). Il pomeriggio dal-
le ore 14:30 ci sarà una rassegna Campanaria per ricordare il restauro del 
Concerto Campanario di Ghizzole. 
SINODO DEI GIOVANI: sono iniziati gli incontri dei due gruppi sinodali dei 
giovani presenti nella nostra parrocchia insieme con tutti gli altri gruppi 
della Diocesi. Ricordiamoli nella preghiera.  


