
 

 
OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 

Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire direttamente al 
fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 SETTEMBRE - GLI ARCANGELI  MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
 
Michele (Chi è come Dio?) è l’arcangelo che insorge contro Satana e i suoi 
satelliti (Gd 9; Ap 12, 7; cfr Zc 13, 1-2), difensore degli amici di Dio (Dn 10, 
13.21), protettore del suo popolo (Dn 12, 1). 
 
Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio (Lc 1, 19), 
rivela a Daniele i segreti del piano di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zac-
caria la nascita di Giovanni Battista (Lc 1, 11-20) e a Maria quella di Gesù (Lc 
1, 26-38). 
 
Raffaele (Dio ha guarito), anch’egli fra i sette angeli che stanno davanti al 
trono di Dio (Tb 12, 15; cfr Ap 8, 2), accompagna e custodisce Tobia nelle 
peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco. 
La Chiesa pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia eucaristica, è as-
sociata alle schiere degli angeli che nella Gerusalemme celeste cantano la 
gloria di Dio (cfr Ap 5, 11-14; Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, 
«Sacrosanctum Concilium», 8).  
Il 29 settembre il martirologio geronimiano (sec. VI) ricorda la dedicazione 
della basilica di san Michele (sec. V) sulla via Salaria a Roma. 
 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
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Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

23 settembre 2018 

XXV Domenica del T.O. 

Letture: Sap 2,12.17-20 / Gc 3,16 – 4,3 / Mc 9,30-37 

Il Figlio dell’uomo viene consegnato  (Mc 9,31) 

 

L’uomo retto non ha vita facile: è perseguitato e messo a morte (1a lettura 

e vangelo). La nostra esperienza conferma pienamente quella biblica: non è 

la giustizia che il più delle volte interessa, ma il prestigio, la grandezza 

(vangelo), il possesso (2a lettura). Per ottenerli si litiga, si ricorre anche all’o-

micidio e alla guerra (2a lettura). Ma tra i cristiani non deve essere così: essi 

sono chiamati ad avere altri criteri di condotta: conta chi diventa “l’ultimo 

di tutti e il servitore di tutti” (vangelo). 

Gesù accompagnato dai suoi discepoli attraversa la Galilea e inizia il 

grande viaggio verso Gerusalemme. Il cammino diventa il luogo della rifles-

sione sul modo di essere discepoli. La strada è nell’evangelista Marco sim-

bolo del dono di sé, del farsi piccolo e prossimo. E facendo presente al letto-

re il fatto che Gesù voglia fare questo viaggio in incognito, l’evangelista dice 

che il suo insegnamento, dato lungo il cammino è riservato ai discepoli. 

Marco ci dice che Gesù “viene consegnato”: quella di Gesù cioè non è 

una morte qualsiasi, ma una vera “morte per”. Gesù si dona tutto. E coinvol-

ge noi, che vogliamo essere suoi discepoli in questo cammino umile, servi-

zievole, discreto, che sfocia nella passione perché è un cammino di crescita 

nell’amore, nel dono di sé, nel sacrificio per amore. 

Allora in questa settimana, che vede ormai l’inizio del nuovo anno pasto-

rale nelle parrocchie, cerchiamo di essere attenti alle “motivazioni” che ci 

spingono ad agire. Il fatto che Gesù si è “consegnato” ci impegna a far sì che 

tutto quello che facciamo nasca dall’amore. Quindi non solo ci chiediamo 

“come lo faccio?”, ma anche “perché lo faccio?”. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 23/09/2018 
 

XXV Domenica del T.O 
 

Giornata del Seminario 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. SCAPIN Ampellio e defunti  SCAPIN 
Def.ti famiglia SALVALAGGIO e FUREGON 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
BATTESIMO di LATTENERO Nicole di  
Cristian e FACCIN Valentina 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 Lunedì 24/09/2018 
S. Pacifico 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 25/09/2018 
S. Cleofa 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. P. Marco FRADELLIN e famigliari 
Ann. Def. SBALCHIERO Egidio e famigliari 

Mercoledì 26/09/2018 
SS. Cosma e Damiano 

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

Giovedì 27/09/2018 
S. Vincenzo de’ Paoli 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. PIERANTONI Giovanni ric. Erminia e Gianni 

Venerdì 28/09/2018 
S. Vinceslao Martire 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. SPOLVERATO Paolo ric. Mariateresa 

Sabato 29/09/2018 
SS.  Arcangeli Michele,  

Gabriele e Raffaele 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def.ti PERIN Girolamo, Amalia, Giampietro e Michele 
Def.ti famiglia RAFFAELLO e ARPETTI 
Def.ti POLETTO Bortolo e famigliari 
Ann. Def. PAVAN Igino 

Domenica 30/09/2018 
 

XXVI Domenica del T.O 
 

S. Girolamo 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
50° Matrimonio di LIBERA Fedele e BAGGIO Elvira 
ore 11:45 (Ghizzole)   
BATTESIMO di MASCARELLO Allison di Marco e 
SICURELLI Marta 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti GALON Maria e GASPARI Carino 

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 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardanti l’intervista 
al Vescovo Claudio partecipante al Sinodo, la pastorale giovanile, il se-
minario, i 100 anni della Scuola Barbarigo e Solidaria (progetto di pro-
mozione e valorizzazione del volontariato). 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Natale   
Benazzi dal titolo “Maria Maddalena” (a 6,90 euro con la rivista). 
Con Credere è possibile avere il libro di Enzo Bianchi dal titolo “Le pa-
role di Gesù” (a 7,40 euro con la rivista). 
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. 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: sabato 29 settembre 2018 ci sarà 
il pellegrinaggio vicariale a piedi al Santuario di Monte Berico. La par-
tenza sarà sabato mattina alle ore 3:00 da Montegalda. La S. Messa sarà 
in santuario alle ore 8:00. Si veda la locandina. 
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 Settembre. 
INCONTRO DI PREGHIERA: riprendiamo gli incontri di preghiera 
aperti a tutta la comunità con inizio giovedì 27 settembre alle ore 21:00 
a Montegaldella in chiesa organizzato dal gruppo “ Con Maria alla sor-
gente della Misericordia”. Partecipiamo. 
ASSEMBLEA DIOCESANA DI INIZIO ANNO PASTORALE: sa-
bato 6 ottobre dalle ore 9:30 in Duomo a Padova ci sarà l’assemblea dio-
cesana per tutti i consigli pastorali parrocchiali con la presenza del ve-
scovo Claudio.  
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCE-
SANO: preghiamo per la comunità del Seminario soprattutto per il suo 
compito formativo e di accompagnamento dei seminaristi. Domenica 23 
settembre si celebrerà la Giornata Diocesana per il Seminario con la pos-
sibilità di sostenerlo economicamente. 


