
 

 

RINGRAZIAMENTO: le parrocchie di Montegaldella e Ghizzole desiderano 

ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la gestione dei parcheggi  

della Festa della Zucca, a partire dalle due famiglie che hanno dato l’uso dei 

campi, a chi ha lavorato con mezzi propri per cercare di ottimizzare il terreno 

e a tutti i volontari che hanno donato il loro tempo per raccogliere fondi utili 

per le due comunità parrocchiali. Grazie. 

INCONTRI CON DON PIERANGELO RUARO: lunedì 18 novembre e lunedì 2 

dicembre, ore 20.45 in asilo, si terranno gli incontri con don P. RUARO dal 

tema “Musica e canto: un servizio prezioso, competente, pertinente e gene-

roso”. Siamo invitati a Partecipare. 

SCUOLA DI PREGHIERA: lunedì 11 novembre dalle ore 20.00, in Seminario 

Maggiore a Padova, ci sarà l’incontro di preghiera per tutti i giovani della 

Diocesi  dai 18 ai 35 anni.  

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: domenica 17 novembre ci sarà, per entram-

be le parrocchie, la Festa del Ringraziamento con la celebrazione della  

S. Messa delle ore 10.30 a Ghizzole e la benedizione dei mezzi agricoli. Nei 

giorni precedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte. Per 

adesioni contattare Gino CARLI e Franco GOBBO. 

SCUOLA MATERNA: sabato 16 e domenica 17, dopo la S. Messa, saranno di-

stribuiti i dolci da parte dei genitori dei bambini della scuola materna. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: martedì 26 novembre ore 20.45 in asilo, ci 

sarà l’incontro per la festa degli anniversari di matrimonio che si terrà l’8 di-

cembre a Montegaldella. Sono invitate tutte le coppie interessate. 

INCONTRO GENITORI: mercoledì 27 novembre, ore 20.45 in asilo, ci sarà un 

incontro informativo-formativo per i genitori dei ragazzi di V elementare di 

Montegaldella e Ghizzole. 

CARITAS: sabato 16 novembre, dalle 09.00 alle 12.30, all’OPSA(Sarmeola), ci 

sarà un incontro diocesano importante per tutte le Caritas parrocchiali. 

COMUNE: domenica 17 novembre la Consulta della Bella Età organizza una 

“Marronata” dalle 16.00 presso la saletta polivalente per tutti gli anziani.  

Ogni mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, c’è il ritrovo per tutti gli anziani. 

 INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sono iniziati gli incontri di iniziazione cristiana. Per conoscere le date degli 

incontri è importante contattare i catechisti o i sacerdoti. 

A.C.R ELEMENTARI: gli incontri del Gr. ACR Elementari si svolgeranno sem-

pre il sabato dalle ore 16.00 nella parrocchia di Montegalda. 

A.C.R MEDIE: venerdì 15 novembre dalle 20.30 alle 22.00 in asilo a Monte-

galdella, ci sarà il 1° incontro del gruppo ACR Medie. Partecipiamo. 
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10 novembre 2019 

XXXII Domenica T.O 

10 novembre 2019 - 32ª domenica t. ord. 

2Maccabei 7,1-2.9-14 / 2Tessalonicesi 2,16 - 3,5 / Luca 20,27-38 

 
 

Dio non è dei morti, ma dei viventi (Lc 20,38) 

 

Ci avviciniamo alla fine dell’anno liturgico. Le Letture iniziano a presentare 

le ultime realtà. Il tema odierno riguarda la risurrezione. Si tratta del motivo 

centrale della fede cristiana. La certezza della risurrezione stimola i fratelli Mac-

cabei a restare fedeli fino al martirio (1a lettura). Dio, infatti, non è un Dio dei 

morti, ma dei viventi, che premia con la vita i credenti in lui (vangelo); è un Dio 

fedele, che libera dal male e dirige nell’amore (2a lettura). 

Il Dio che amiamo, nel quale crediamo, ci viene presentato come il Dio dei 

viventi. Nella sua diatriba con i sadducei, che gli hanno presentato un caso con-

creto sul tema della risurrezione, Gesù supera la concezione farisaica di un aldi-

là inteso in senso molto materialistico e afferma la novità assoluta, la diversità 

radicale dalla presente condizione terrena, appunto perché i figli della risurre-

zione e i figli di Dio hanno superato ogni bisogno, ogni condizionamento e  li-

mite. Sono semplicemente nel mondo della vita, che è dono della potenza di Dio 

e della sua fedeltà verso la creatura.  

Dio ama e l’amore di Dio non può venire meno, non può tradire: per questo 

anche la vita non può tradire. Non tradirà se ora è vissuta nell’amore, nella fe-

deltà, nel dono di sé. Quante volte abbiamo sperimentato che un servizio, un 

atto di dedizione hanno reso bella e piena la vita. Lo sentiamo, è così. l’apostolo 

Giovanni ci dice che chi è nell’amore è in Dio. E Dio è per sempre. Così anche 

la vita vissuta nell’amore è per sempre, perché vissuta in Dio. 



 

Settimana Liturgica 

 
   Domenica 10/11/2019 
 

XXXII Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Giornata Nazionale del 

Ringraziamento 
                     

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. SCAPIN Ampelio 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MARCOLIN Silvana ric. Antonio 
Def.ti Caduti in guerra (Presenti Gruppo Alpini e As-
sociazione Nazionale Carabinieri) 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. MIOLI Maria ric. FRANCESCHETTO Egidio 
Def. DONADELLO Andrea e familiari 
Per la comunità 

Lunedì 11/11/2019 
S. Martino di Tours 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANINI Giuseppina ric. Isaia Pio 

 Martedì 12/11/2019 
S. Giosafat 

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

Mercoledì 13/11/2019 
S. Imerio 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 14/11/2019 
S. Rufo 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MONTI Luciano ric. Assunta 

Venerdì 15/11/2019 
S. Alberto Magno 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. PIERANTONI Antonio ric. Claudia e familiari 

Sabato 16/11/2019 
S. Fidenzio 

ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. GOTTARDO Maria, GREGO Marino,  
Agostino e Gianni 
Ann. Def. SECCO Giovanni ric. Fausto e Celestina 
Trigesimo PICCOLI Bruna in PAVAN ric. Daniela,  
Valentino ed Armida 
Def. LORIGGIOLA Gabriele 
Ann. Def. MERLIN Pietro ric. Maria e Giuseppe 

      
 
     
 
   Domenica 17/11/2019 
 

XXXIII Domenica del  
Tempo Ordinario 

Giornata del Ringrazia-
mento Parrocchiale 

Giornata Mondiale dei 
poveri 

 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. LIBERA Serina ric. Sebastiano, suor Alma, 
Amedeo e Vittorio e ann. MERLIN Tullio ric. Lina 
 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. STIMAMIGLIO Vittorio e Maria 

 

 

 

 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

EDITORIA: con Famiglia Cristiana è disponibile il libro di Antonella D’AMICO dal titolo 

“Intelligenza emotiva” a 8,90 euro con la rivista. Con Credere è disponibile il libro di 

Marco SETTEMBRINI dal titolo “Dentro l’Antico testamento” a 8,60 euro con la rivista. 

Con Maria con Te è disponibile il libro “L’Assunta” a 3,90 euro con la rivista. 

CENTRO ASCOLTO CARITAS VICARIALE: Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4° sabato del 

mese dalle 09.00 alle 11.30. Parrocchia di Grisignano ogni 1° e 3° sabato del mese dalle 

09.00 alle 11.30. 

 

 

 

 

 

Lunedì 18/11/2019 
Dedicazione Basilica  

SS. Pietro e Paolo 

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

 Martedì 17/11/2019 
S. Fausto 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. TURETTA Bruno 

Mercoledì 20/11/2019 
S. Ottavio 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 21/11/2019 
Presentazione B.V. Maria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e Norma 

Venerdì 22/11/2019 
S. Cecilia 

ore 19.30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. ROMANZI Andrea 

Sabato 23/11/2019 
S. Clemente I Papa 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   

Ann. Def. Don Giuseppe POZZA e sorelle 

(Presente l’Associazione Nazionale Carabinieri) 

     Domenica 24/11/2019 
 

XXXIV Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Cristo Re 

 
Giornata Nazionale di 
sensibilizzazione sulle  
offerte per il sostenta-

mento del Clero 
 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo ric. Francesco e  
Maria 
Presente Associazione FIDAS 
ore 11.45 (Montegaldella) Battesimo ZAMPOGNA 
Daniel di Fabio e CASTELLAN Ilaria 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 


