
 

 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diret-
tamente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

 

DEFUNTI: Ricordiamo nella preghiera MIOLA Angelina vedova 

TOMASIN e i suoi familiari. 

 

 

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 

22 settembre 2019 

XXV Domenica T.O 

22 settembre 2019 - 25a domenica t. ord. 

Am 8,4-7 / 1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13 

Non potete servire Dio e la ricchezza (Lc 16,13) 

Il vangelo della misericordia divina non annuncia una grazia a buon mer-

cato, ma un dono impegnativo: per il ricco accogliere tale annuncio vuol dire 

trasformare i beni da oggetto di egoismo a strumento di condivisione. 

Nel vangelo odierno la parabola dell’amministratore disonesto ci pone 

davanti all’esigenza radicale del regno di Dio annunciato da Gesù: sottrarsi 

alla schiavitù dei beni terreni, in particolare del denaro, per creare alcuni at-

teggiamenti importanti. Gesù ci racconta la parabola dell’economo infedele 

per farci capire che come lui è stato rapido e avveduto nel disporre del suo 

futuro, altrettanto lo devono essere i cristiani nel decidere del loro futuro in 

rapporto al Regno da lui annunciato. 

Gesù poi ci suggerisce che il migliore investimento del denaro è la condi-

visione. E ci ricorda che la fedeltà nelle piccole cose è il test che ci abilita a 

ricevere in gestione i beni più importanti, i tesori del Regno: il discepolo vie-

ne abilitato a ricevere tutto nella quotidiana attenzione ai poveri. 

Infine c’è un’ultima “sentenza” che conclude la breve raccolta di detti. 

Essa esprime l’assoluta incompatibilità tra Dio e la ricchezza. Quest’ulti-

ma infatti può esercitare un fascino sul cuore dell’uomo fino a conquistarlo 

completamente, fino ad esercitare su di lui una vera e propria signoria, vale a 

dire la pretesa di una dedizione incondizionata. Ma tutto questo non va d’ac-

cordo con Dio, che chiede di essere amato con tutto il cuore, con tutta l’a-

nima, con tutte le forze e con tutta la mente (Lc 10,27). L’alternativa allora 

non sta nel non usare le ricchezze, ma nell’usare i beni terreni nella condivi-

sione e nella solidarietà con i poveri. 



 

Settimana Liturgica 

     Domenica 22/09/2019 
 
        XXV Domenica T.O 
 
   Giornata del Seminario 

Diocesano 
     

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SALVALAGGIO Giovanni e Teodolinda 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def SAGGIORATO Angelina in MENIN 

Lunedì 23/09/2019 
S. Pio da Pietralcina 

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

 Martedì 24/09/2019 
B.V Maria della Mercede 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BORTOLI Romana. Gaetano, Luigina ed 
Ada 

Mercoledì 25/09/2019 
S. Cleofa 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. SPOLVERATO Paolo ric. Sonia e  
Maria Teresa 

Giovedì 26/09/2019 
S. Paolo VI 

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

Venerdì 27/09/2019 
S. Vincenzo de’ Paoli 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. Davide 

Sabato 28/09/2019 
S. Venceslao 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Def.ti STECCA Teresa e familiari 
Ann. Def. GOBBO Agostino ed Adele 

      
 
     
 
   Domenica 29/09/2019 
 
        Solennità degli  

Arcangeli S. Michele,  
S. Gabriele e S. Raffaele 

 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo TRETTO Bruna(Giuseppina) in DAL MOLIN 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BRESSAN Luigi e Fausta 
Def.ti famiglia SCHERMIDORI 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. PAVAN Igino 

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 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo dal titolo “Con l’Amazzonia brucia anche 
casa nostra!”, sulla Giornata del Seminario, sulla scuola a tutto campo e sulla 
testimonianza di suor Lia GIANESELLO alle cucine popolari di Padova. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Alberto PELLAI e Barbara TAMBO-
RINI dal titolo “ Il metodo famiglia felice” (a 8,90 euro con la rivista). Con la stes-
sa rivista si possono prendere gli speciali sul Sacramento del matrimonio a 3,50 
euro. 
Con la rivista Credere si invita a leggere l’articolo sull’Amazzonia e la testimo-
nianza di Lucy URVINA in missione per la casa comune. 
SEMINARIO DIOCESANO: il mese di settembre è dedicato al seminario diocesa-
no. Domenica 22 settembre, nelle parrocchie della diocesi di Padova, si celebra 
la Giornata del seminario, dove si raccoglieranno le offerte per i due seminari 
diocesani(Maggiore e minore). Preghiamo per la Comunità del Seminario, so-
prattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento dei seminaristi. 

INIZIAZIONE CRISTIANA: mercoledì 25 settembre, ore 20.30 a Montegalda, ci 

sarà un incontro per catechisti ed accompagnatori per la programmazione del 

percorso di iniziazione cristiana per l’anno 2019/2020. Chi è disponibile ad ini-

ziare il servizio di catechista e di accompagnatore è bene accetto! 

INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 27 settembre, ore 20.30 in chiesa a Monte-
galdella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal Gr. “Con Maria alla sor-
gente della Misericordia”. Partecipiamo! 

CAMMINO DELLA MISERICORDIA: Venerdì 11 ottobre, alle 20:45, in chiesa a 

Montegaldella. Con il gruppo della Divina Misericordia di Padre Mario Valentini 

di Padova, incontro sulla Divina Misericordia: Ostensione della reliquia di Santa 

Faustina Kowalska, Coroncina della Divina Misericordia (meditata con dialoghi 

tra Gesù Misericordioso e Santa Faustina), Adorazione Eucaristica guidata. Si ve-

da la locandina. 

 

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. 

 
 


