
 

 

GRUPPO CAMPANARI: il gruppo Campanari, da lunedì 05/08 a 
martedì 12/08, si recherà in Inghilterra dove ci sarà uno scambio cultu-
rale con i colleghi di Malvern. Inizierà dal college di Oxford fino alla 
celebre Cattedrale di Cristo Re a Liverpool, percorrendo oltre 1000 km 
e visitando 14 torri campanarie nell’Inghilterra dell’ovest.  

 

MOMENTI CONVIVIALI: mercoledì 14 agosto, ore 20.00, ci sarà 
la “ Paella sotto le stelle” organizzato dal Comitato Genitori della scuo-
la materna. Partecipiamo numerosi. 

Sabato 31 agosto, ore 20.00 presso le casette di Ghizzole, ci sarà una 
cena a base di galletto alla brace. Per info CARLI Gino e GOBBO Fran-
co. Si invita ad aderire a questi momenti di convivialità paesana. 

 
Scuola Diocesana di Formazione Teologica 

SULLA SUA STRADA 

Si propone un cammino teologico di base per tutti coloro che hanno il 
desiderio: 
◊ di approfondire la propria fede; 
◊ di “mettersi alla scuola “ della Sacra Scrittura; 
◊ di riflettere teologicamente; 
◊ di conoscere l’esperienza di fede del passato e del presente. 
 
Non servono titoli di studio particolari: basta la passione! 
Ogni anno si propone un percorso base per chi inizia e alcuni percorsi di 
approfondimento. 
Quando? 
Al martedì e al giovedì dalle ore 20:30 alle 22:30 presso la Facoltà Te-

ologica del Triveneto in via del Seminario  n. 7 a Padova con possi-
bilità di parcheggio interno. 
Iscrizioni: entro il 23-24 settembre 2019 nei giorni di apertura della se-
greteria (martedì e giovedì dalle 20:15 alle 22:30).   
Per informazioni telefonare al 333.3946657. 
Visita il sito: www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it  

 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

04 Agosto 2019 

XVIII Domenica T.O 

4 agosto 2019 – 18a domenica t. ord. 
Qo 1,2; 2,21-23 / Col 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21 

Tenetevi lontani da ogni cupidigia (Lc 12,15) 

Se il mondo è una realtà passeggera (1a lettura), è certamente un atteggia-

mento sbagliato quello di affidare la propria vita unicamente o in modo preponde-

rante alle realtà terrene (vangelo). È bello invece pensare alle cose di lassù, evitando 

ogni comportamento che dovesse pregiudicare l’effettiva realizzazione dell’uomo 

nuovo (2a lettura). 

Con il vangelo di questa domenica inizia la lettura di un tema particolar-

mente caro all’evangelista Luca: il rapporto del discepolo con i beni economici. Il 
punto di partenza è un caso concreto della vita. Uno della folla chiede a Gesù di 

intervenire in una lite familiare a causa dell’eredità. La reazione di Gesù sembra 

esprimere il rifiuto del ruolo che gli è richiesto. Gesù si pone su un piano diverso: 

non vuole dare una soluzione per quanto riguarda il rapporto con i beni terreni; vuo-

le invece indicare dei principi che possano costituire un punto di riferimento per 

l’agire. 

Gesù suggerisce dei criteri che guidino le azioni, seguendo i quali sarà diffi-

cile trovarsi in situazioni che minano la fraternità a causa del possesso. 

Il primo suggerimento di Gesù esorta a tenere gli occhi ben aperti, a veglia-

re, come nell’imminenza di un pericolo. Gesù ci chiede di essere attenti alla cupi-

digia: l’avidità nei confronti delle cose, ardentemente desiderate. La vita, dice Ge-
sù, non dipende dalle cose possedute; queste non garantiscono la sua riuscita. La 

vita non dipende né dall’abbondanza, né dalle proprietà. Ecco perché gli occhi de-

vono essere bene aperti ed è necessario evitare il pericolo. Fatalmente si potrebbe 

infatti cadere nell’illusione che, accumulate le sostanze, sia garantita la vita. 

Le cose sono mezzi e mezzi da condividere perché anche altri possa-
no godere del necessario per vivere. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 04/08/2019 
 

XVIII Domenica T.O 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Lunedì 05/08/2019 
Dedicazione Basilica  
S. Maria Maggiore 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PONTARIN Maria e Giovanni 

 Martedì 06/08/2019 
Trasfigurazione del 

 Signore 

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

Mercoledì 07/08/2019 
S. Gaetano da Thiene 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 08/08/2019 
S. Domenico Guzman 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CARON Franco ric. Marcellina e Gio-
vanni Battista 

Venerdì 09/08/2019 
S. Teresa Benedetta della 

Croce 

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Sabato 10/08/2019 
S. Lorenzo Diacono 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. BARATTO Ottavia ric. MAROBIN Car-
lo, MOZZI Antonio e COSTOLA Antonio 
Def.ti MIOLI Maria ric. Egidio e suor Alessandra 
Ann. Def. PALMA Giacomo 

 
 
 
    
     Domenica 11/08/2019 
 
        XIX Domenica T.O 
 
         S. Chiara D’Assisi 
 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante il meeting di Rimini, sull’E-
cuador e sui boschi di Asiago “ Centinaia di scout per i boschi feriti”. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Georges Bernanos dal titolo “ La 
gioia” (a 8,90 euro con la rivista). E’ disponibile la rivista Jesus con lo speciale “Il 
difficile mestiere di Pietro” a 5,90 euro. 
Invitiamo a prendere il testo “Christus Vivit”, esortazione apostolica post sino-
dale ai giovani e a tutto il popolo di Dio di Papa Francesco( 2,90 euro) . 
GREST FINE ESTATE 2019: il  Grest di fine estate si svolgerà a Montegaldella dal 
18 al 25 agosto con le iscrizioni che si terranno davanti alla chiesa dopo le Sante 
Messe domenicali. Il tema è: Pinocchio.(Prendere locandina) 
SETTIMANA BIBLICA: dal 26 al 30 agosto, presso Villa Immacolata a Torreglia, si 
svolgerà la Settimana Biblica dal tema: David. Per info contattare il parroco o 
prendere la locandina in chiesa. 
VOLONTARI PARCHEGGIO: si sta organizzando la gestione dei parcheggi per la 
festa della zucca che si svolgerà dal 13-16/09 e dal 19-22/09. Si cercano volonta-
ri per questa iniziativa. Per aderire contattare LIBERA Andrea(cell.348-2583570) 
e PALMA Damiano(cell. 345-9664407). 
Si cercano volontari per la produzione di tortelli presso le casette a Ghizzole. 
USCITA COMUNITARIA: Domenica 1 Settembre, alle 14:30, si partirà (con mezzi 
propri) dal parcheggio della Chiesa di Montegaldella per l’uscita comunitaria al 
Santuario di San Leopoldo Mandić (Santa Croce – Padova), dove faremo la visita 
guidata (offerta libera) con la possibilità di vedere le spoglie del santo. A seguire 
la visita alla Basilica di Sant’ Antonio con percorso multimediale gratuito e sosta 
alla tomba del santo. Verso le 19:30, per chi desidera, cena alla pizzeria Euga-
neus 2000 (Cervarese Santa Croce). Per iscrizioni contattare entro il 25/08 A. 
Fraccaro, A. Schermidori. 

FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare i fiori in chiesa per le celebrazioni. 

Per ulteriori informazioni contattare il parroco. 

SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desi-

derasse dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare 

il parroco. Grazie. 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:30 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 


