
 

 

        

INVOCAZIONE ALLO 

SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal 
Cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore 
dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, ripa-
ro, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo, 
il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che 
è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che 
è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te con-
fidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte san-
ta, dona gioia eterna. Amen  

INNO 
AL SACRO CUORE DI GESU’ 
 
O Gesù redentore,  
immagine del Padre, 
Luce di eterna luce, 
accogli il nostro canto. 
 
Per radunare i popoli  
nel patto dell’amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce. 
 
Dal Tuo fianco squarciato 
Effondi sull’altare 
i misteri pasquali della  
nostra salvezza. 
 
A Te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli 
Amen 
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21 giugno 2020 - 12ª domenica t. ord. 
Geremia 20,10-13 / Romani 5,12-15 / Matteo 10,26-33 

 

Non abbiate paura (Mt 10,31) 

 

Il nuovo popolo di Dio non è esente da difficoltà e da conflitti; anzi la sua storia 

è segnata, fin dagli inizi, da rifiuti e da persecuzioni. E così sarà anche nel corso del 

tempo. Dove trovare senso e forza? La risposta del Vangelo è chiara: Dio sarà la 

forza del suo popolo. Perciò il Vangelo invita a non aver paura. La persecuzione 
può trasformarsi in beatitudine. La sofferenza non è la parola ultima. La luce della 

risurrezione può illuminare anche il dolore.  

Gesù nel vangelo di questa domenica esorta tutti quei discepoli che dovranno 

affrontare sofferenze a non aver paura della loro fede e della testimonianza. Per tre 

volte il vangelo ripete: “Non abbiate paura”. Gesù invita a fidarsi di Dio. Questa 
parte del vangelo fa parte dell’ultimo tratto del discorso missionario fatto da Gesù e 

inizia con un invito, rivolto ai discepoli mandati in missione, a non temere.  

È il coraggio nella persecuzione, che è il più alto grado di partecipazione alla 

comunione con il Signore. Poi il coraggio di parlare chiaro, sapendo che il Padre 

non perde di vista i suoi figli. Infine il coraggio di non avere vergogna di Cristo 
davanti agli uomini.  

E cosa sostiene tale coraggio? La certezza di essere nelle mani del Padre; la 
certezza che condividere la croce di Cristo significa anche condividere la sua ri-

surrezione; la certezza infine che gli uomini non possono fare nulla per toglierci 

la vera vita. Essa è preziosa per noi e per Dio, che ce l’ha regalata. Se è preziosa 
viviamola “alla grande”, non barattandola con piccole cose, ma puntando alla 

meta grande che è per ciascuno: la santità. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 21/06/2020 
 

XII Domenica T. O. 
 

Giornata di sostegno per 
le attività della Diocesi 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. VALERIO Rosalia ric. Nicola, Luigina e  
cugini 
Def.ti Famiglia SINIGAGLIA e GOBBO 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. BREGANZE Norma, Luciano e  
CANELLA Alberto 

Lunedì 22/06/2020 
S. Paolino da Nola 

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

 Martedì 23/06/2020 
S. Giuseppe Cafasso 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. FUREGON Silvio e familiari 

Mercoledì 24/06/2020 
Natività di S. Giovanni 

Battista 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 25/06/2020 
S. Massimo di Torino 

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

Venerdì 26/06/2020 
B. Andrea Giacinto 

 Longhin 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Sabato 27/06/2020 
S. Cirillo d’Alessandria 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Def. Davide 
Ann. Def. SARTORI Lino, Teresina e Maria ric. 
Def.ti famiglia SARTORI 
Ann. Def. TOFFANIN Elia 
Ann. Def. GASPARI Giacomo ric. Ann. Igino 

Domenica 28/06/2020 
 

XIII Domenica T. O. 
 

Giornata per la carità del 
Papa 

 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SCAPIN Ampelio 
Ann. Def. LATTENERO Bertilla ric. MIOTELLO Adone 
Def. TRETTO Giuseppina in DAL MOLIN 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ricordando SANDONA’ Marianna 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la comunità 
Dal mese di luglio questa celebrazione viene 
sospesa fino alla fine del mese di agosto 
 

SANTO ROSARIO: si raccomanda la recita del Santo Rosario in famiglia e un 
momento semplice di lettura e riflessione sul Vangelo della domenica. 

 

RIPRESA SANTE MESSE CON IL POPOLO 
Il decreto del Vescovo Claudio, in data 12/05/2020, ci da le seguenti norme 

per l’accesso alla chiesa e alle celebrazioni: 

1° Prima di entrare si fa l’igienizzazione delle mani. 

2° Si viene in chiesa con la mascherina e, chi lo desidera, con i guanti. 

3° Per entrare e uscire dalla chiesa si seguono le indicazioni dei volontari. 

4° I posti disponibili sono contrassegnati. 

5° Si accede alla Santa Comunione mantenendo la distanza di 1,5 m e l’Euca-

ristia si riceve sul palmo della mano. Non si prende dalla mano del sacerdote. 

6° Nei banchi non ci sono i libretti dei canti e il foglietto della Santa Messa, 

per chi lo desidera, si porta a casa. 

7° Le offerte si depositano nei cestini alle porte della chiesa.  

8° I banchi della chiesa vengono igienizzati dopo ogni messa. 

9° La Santa Confessione si celebra in sacrestia a debita distanza. 

10° Le stesse norme valgono per le Sante Messe nei giorni feriali, alle quali si 

può liberamente accedere. 

11° Non può accedere alla chiesa chi ha sintomi influenzali/respiratori o tem-

peratura corporea pari o superiore a 37,5°. Non possono accedere neppure 

coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto con persone positive 

COVID-19. 

12° Le stesse norme valgono per i funerali. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 22 giugno, ore 21.00 in chiesa a Montegaldel-

la, ci sarà il consiglio pastorale parrocchiale. Invitiamo tutti i componenti a 

partecipare. 

INCONTRO MISSIONARIO: giovedì 25 giugno, ore 21.00 a Montegalda, ci sarà 

l’incontro del gruppo missionario vicariale. 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: sabato 4 luglio, dalle ore 08.00 alle 16.00 a 

Montegaldella zona parcheggio canonica, si svolgerà la raccolta del ferro vec-

chio. 

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

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


