
 

 

        

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 

 

 
PREGHIERA AI SANTI APO-

STOLI PIETRO E PAOLO 

 

 

San Pietro Apostolo, eletto da Ge-

sù ad essere la roccia su cui è co-

struita la Chiesa, benedici e pro-

teggi il Sommo Pontefice, i Vesco-

vi e tutti i cristiani sparsi nel 

mondo. Concedi a noi una fede 

viva ed un amore grande alla 

Chiesa. 

 

 

 

San Paolo Apostolo, propagatore 

del Vangelo a tutte le genti, bene-

dici ed aiuta i missionari nella fa-

tica dell’evangelizzazione e conce-

di a noi di essere sempre testimo-

ni del Vangelo e di adoperarci per 

l’avvento del Regno di Cristo nel 

mondo. 

Amen 
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28 Giugno 2020 

XIII Domenica T. O 

28 giugno 2020 - 13ª domenica t. ord. 

2Re 4,8-11.14-16a / Romani 6,3-4.8-11 / Matteo 10,37-42 

 

Chi accoglie voi accoglie me (Mt 10,40) 

 

Il brano evangelico di questa domenica costituisce l’ultima parte del discorso di 

Gesù sulla missione e riguarda la relazione del discepolo con la sua Persona e di 

conseguenza quella del discepolo stesso con la sua famiglia di appartenenza.  

Seguire il Cristo per l’evangelista Matteo ha queste caratteristiche. Innanzitutto 

un amore radicale per il Signore, che trasfigura anche le relazioni umane, compre-

se quelle più sacrosante, come quelle familiari. Seconda caratteristica è il dono to-

tale di sé per Gesù e per i fratelli, espresso nel sapere prendere ogni giorno la pro-

pria croce e seguire il Signore lungo la via del Calvario. Infine, una terza caratteri-

stica è l’accoglienza del prossimo in cui si riconosce la stessa persona di Cristo, da 

amare e soccorrere. Queste tre caratteristiche del seguire il Signore si compenetrano 

a vicenda, in quanto l’amore esclusivo per il Signore si esprime nel dono di sé e 

nell’accoglienza dei fratelli. Ed è un amore che può arrivare fino al martirio.  

Accogliere: per ben sei volte ritorna questo verbo in poche righe, ad indicare la 

sua importanza nel contesto del brano evangelico. Accoglienza che non nasce da 

semplice compassione filantropica o dal buon carattere di una persona sensibile alle 

necessità altrui. Ma dal riconoscere nel volto del fratello la stessa presenza di Cri-

sto. Gesù invita ad accogliere in particolare due categorie di persone: da un lato i 

profeti, gli inviati di Dio, dall’altro i piccoli che hanno bisogno anche solo di un 

bicchiere d’acqua. Un’accoglienza che riconosce Gesù nel fratello, soprattutto nei 

più piccoli e poveri. Viviamo le opere di misericordia! 
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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 

Lunedì 29/06/2020 
SS. Pietro e Paolo Apostoli 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FANTIN Pietro 
Def. PETTENUZZO Pietro 
Def.ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca 

 Martedì 30/06/2020 
Santi Primi Martiri della 

Chiesa di Roma 

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

Mercoledì 01/07/2020 
B. Antonio Rosmini 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Gianna 

Giovedì 02/07/2020 
S. Bernardino Realino 

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

Venerdì 03/07/2020 
S. Tommaso Apostolo 

I Venerdì del mese 

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

Sabato 04/07/2020 
S. Elisabetta di Portogallo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Ann. Def. GASPARI Carino ric. Maria 
Ann. Def. FRANCESCHETTO Franco ric. genitori 
e suoceri 
Def.ti famiglia SCHERMIDORI 
Ann. Def. FISCATO Amabile ric. BETTINI  
Riccardo e defunti famiglia ZAGO 

Domenica 05/07/2020 
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ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti ZANETTIN Norberto, Ermanno, Gianni 
Pietro, Rosetta e BALBO Agnese 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. MAZZARETTO Rodolfo ric. Andrea e 
Rina 
 

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 

ORDINAZIONE SACERDOTALE: domenica 5 luglio, in Duomo a Padova ore 

18.00, saranno ordinati sacerdoti Don Luca GOTTARDO E Don Eros BONETTO, 

alunni del seminario di Padova. Ricordiamoli nella preghiera. 

CENTRI ESTIVI DELLE TRE PARROCCHIE: i responsabili della pastorale giovani-

le stanno organizzando i centri estivi per Montegaldella, Ghizzole e Monte-

galda. Si svolgeranno dal 20 al 24 e dal 27 al 31 luglio. Altre comunicazioni 

verranno date quanto prima. 

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 


