
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: 
preghiamo per la comunità del Seminario soprattutto per il suo compito for-
mativo e di accompagnamento dei seminaristi. Domenica 23 settembre si ce-
lebrerà la Giornata Diocesana per il Seminario con la possibilità di sostener-
lo economicamente. 
GRUPPO CAMPANARIO: il nostro gruppo campanari ha recentemente 
eseguito dei lavori di sistemazione del campanile. E’ stato sistemato comple-
tamente il pavimento e risanati i muri interni del piano terra.  La parrocchia 
ha sostenuto i costi vivi dell’opera beneficiando della manodopera messa a 
disposizione del gruppo gratuitamente. Ringraziamo vivamente i nostri cam-
panari per questa attività e cogliamo l’occasione per esprimere la nostra gra-
titudine per l’importante servizio svolto durante tutto l’anno nell’animazione 
delle celebrazioni liturgiche con il suono delle campane. Grazie!  
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI: è stato organizzato un pellegrinaggio ad 
Assisi dal 24 al 25 novembre dal tema “Sui passi di Francesco, in cerca del 
suo volto”. Il viaggio è in pullman granturismo e prevede l’ausilio di un gui-
da locale durante le visite ai luoghi di Francesco. Termine delle iscrizioni 20 
settembre 2018. Quota di partecipazione 155,00 euro/persona. Per informa-
zioni ed iscrizioni contattare Andrea Schermidori (338.7922291). Si veda la 
locandina per il programma completo.  
SALA DI LETTURA: “Noi, ex-insegnanti Lillo, Mari e Nuccia, nel lontano 
1996 abbiamo messo a disposizione degli alunni che lo richiedevano alcune 
ore del nostro tempo, per seguirli e guidarli nello svolgimento dei loro impe-
gni scolastici. 
Ora, nostro malgrado, da settembre 2018 vorremmo passare la mano. Il no-
stro desiderio sarebbe poter continuare, perché constatiamo che il bisogno 
c’è e, sicuramente ci sarà e perché è un servizio utile, semplice e anche pia-
cevole. Auspichiamo che nuove energie e forze giovani e fresche possano 
prendere in considerazione tale servizio; bastano anche poche ore alla setti-
mana (2 o 3) per evitare che questa iniziativa debba concludersi: un piccolo 
impegno può essere un grande aiuto. Chi vuole proporsi può rivolgersi a 
don Gabriele. Vi aspettiamo numerosi! 
TROFEO DEL PONTE: durante la manifestazione, con le serate della Pia-
dina sono stati raccolti 1.355,00 euro netti per la Parrocchia. Ringraziamo le 
famiglie che hanno donato il materiale, i volontari per il servizio e gli orga-
nizzatori del trofeo per il supporto. Grazie! 
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9 settembre 2018 

XXIII Domenica del T.O. 

Letture: Is 35,4-7a / Gc 2,1-5 / Mc 7,31-37 

Gesù fa udire i sordi e fa parlare i muti (Mc 7,37)  

La salvezza annunciata dal profeta come conseguenza della venuta di Dio e 

identificata nella fine delle sofferenze dell’uomo (1a lettura), trova la sua realiz-

zazione nell’opera di Gesù. Egli, nella guarigione del sordomuto, manifesta la 

presenza della potenza salvifica di Dio e la propria missione di “aprire” l’uomo 

alla fede e alla speranza (vangelo). Dio ha veramente “scelto i poveri del mon-

do” per ridare loro fiducia e renderli “eredi del regno” (2a lettura). 

Nel vangelo odierno ascoltiamo Gesù che “fa udire i sordi e fa parlare i mu-

ti”. In questa guarigione Gesù testimonia la vicinanza di Dio, una presenza fe-

dele alle promesse fatte, sensibile ai desideri dell’uomo; una presenza che dà 

ragione alla speranza. 

Gesù “apre” l’uomo, in particolare lo libera dalla sua sordità interiore, dal-

l’incapacità di ascoltare e di intendere. E chi capisce può anche parlare, può agi-

re rettamente. La creatura viene restituita dal Cristo alla comprensione della 

sua dignità e del suo futuro. 

Oggi udiamo molto. C’è un frastuono di voci attorno a noi, forse anche trop-

pe. Ma non basta ascoltare; bisogna anche intendere, saper afferrare e valutare 

le cose e i fatti. La sordità fisica di un fratello ci impressiona molto, ma una sor-

dità morale o spirituale, cioè l’incapacità di aprirsi ai vari problemi, questa nep-

pure l’avvertiamo. È specialmente da questa sordità che abbiamo bisogno di es-

sere liberati da Dio. 

Il racconto evangelico di Marco ci presenta Gesù come “uomo degli incon-

tri” e chi lo incontra non resta mai lo stesso, ma viene trasformato. Lasciamoci 

anche noi “toccare” da Gesù, dalla sua parola, dalla sua grazia. E la liberazione 

che egli ci offre è una vocazione al disarmo del cuore, all’ascolto vero e all’in-

contro. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 09/09/2018 
 

XXIII Domenica del T.O 
 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità  
BATTESIMO di FANTIN Alberto di Thomas e 
Erika 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.  PERTILE Roberta e Gemma e  
NOVELLO Rosa, Ferruccio e famigliari 

 Lunedì 10/09/2018 
S. Nicola di Tolentino 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. NICOLETTI Pio e BORDIN Livia 
Ann. Def. ARPETTI Emilio e famigliari 

 Martedì 11/09/2018 
SS. Proto e Giacinto 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BASSO Adele e famigliari 
Def. FRADELLIN Giorgio e famigliari 

Mercoledì 12/09/2018 
SS. Nome di Maria 

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

Giovedì 13/09/2018 
S. Giovanni Crisostomo 

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

Venerdì 14/09/2018 
Esaltazione della S. Croce 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti Gruppo Cacciatori 

Sabato 15/09/2018 
BV  Maria Addolorata 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. DORIO Antonio e Angela 
Def.ti ROEA Margherita e Luigi 

Domenica 16/09/2018 
 

XXIV Domenica del T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
BATTESIMO di GOMIERO Davide di Vittorio e 
Claudia 
Def.ti Famiglia RAFFAELLO Silvio e famigliari e 
Def.ti Famiglia GALLINARO Rodolfo e Teresa 
Def.ti FABRIS Pierina, ZINATO Renzo e RIGATO 
Anita 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BRESSAN Silvio ric. Dirce, Silvano e 
Camillo 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
INCONTRO FORMATIVO:  domenica 30 settembre, presso la casa 
Sacro Cuore di Torreglia, ci sarà l’incontro formativo per tutti gli ope-
ratori pastorali della parrocchia. Il tema sarà: la verifica dell’anno pasto-
rale 2017-18 e le prospettive del nuovo 2018-19, il Sinodo dei Giovani 
con la presenza nel pomeriggio di don Paolo ZARAMELLA 
(Responsabile della Pastorale Giovanile). Per le adesioni contattare don 
Gabriele o Paolo Poletto. 
ORGELMESSE: sabato 15 settembre alla S. Messa delle ore 19:00, la 
nostra parrocchia ospiterà la rassegna Orgelmesse, trenta messe animate 
con l’accompagnamento dell’organo. L’iniziativa rientra nella program-
mazione della Società del Quartetto di Vicenza in collaborazione con il 
Festival Concertistico Internazionale degli organi storici del vicenti-
no. Sabato sera animerà la celebrazione liturgica il M° Riccardo Regaz-
zo con musiche di Vierne, Bach e Petrali.  
PELLEGRINAGGIO A ROMA: per la canonizzazione di Papa Paolo 
VI  è stato organizzato a livello Vicariale un pellegrinaggio a Roma dal 
12 al 14 Ottobre. Il costo è di 200 euro tutto incluso. Per le iscrizioni ci 
si rivolga in parrocchia entro il mese di Agosto. 
FESTA DELLA ZUCCA: ricordiamo le date della festa, dal 14 al 17 e 
dal 19 al 23 settembre 2018. Partecipiamo. 
CONCERTO THE SUN: sabato 29 settembre i The Sun si esibiranno 
(con ingresso libero) in Piazza dei Signori (VI) alle 16:30. I giovani di 
Montegaldella parteciperanno al concerto con partenza alle ore 15:00 
dalla Chiesa di Montegaldella (con mezzi propri). Al termine del concer-
to, per chi desidera, si andrà in pizzeria “Al Vecio Portego”. Per iscrizio-
ni contattare Alice Zanini (3406496517) o Sabrina Levorato 
(3498382379) entro il 20 settembre.  
FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le cele-
brazioni. Per ulteriori informazioni contattare il parroco. 
SCUOLA MATERNA: la Scuola Materna inizierà per le sezioni Medi 
e Grandi dall’11 settembre con orario intero (7:30 - 16:30). 
GREST 2018: un grande grazie ai responsabili, agli animatori e a tutti i 
volontari per i vari servizi per la riuscita ottimale del Grest nel suo 25° 
anniversario di attività. Grazie!   


