
 

 

        

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 

 
 

Santa Madre della Speranza, Ver-

gine del Carmine, 

distendi come mantello di protezio-

ne, sulle città e sui paesi, 

sugli uomini e le donne, sui giova-

ni e i bambini, 

sugli anziani e gli ammalati, sugli 

orfani e gli afflitti, 

sui figli fedeli e le pecore smarrite. 

Stella del mare e Faro di luce, 

conforto sicuro per il popolo pelle-

grino, 

guida i suoi passi nel suo peregri-

nare terreno, 

affinché percorra sempre sentieri 

di pace e di concordia, 

cammini di Vangelo, di progresso, 

di giustizia e di libertà. 

Riconcilia i fratelli in un abbraccio 

fraterno; 

che spariscano gli odi e i rancori, 

che si superino le divisioni e le bar-

riere, 

che si appianino i conflitti 

e si rimarginino le ferite. 

Fa’ che Cristo sia la nostra Pace, 

che il suo perdono rinnovi i cuori, 

che la sua Parola sia speranza 

e fermento nella società. 

Amen  

 
(Preghiera del Santo Papa Giovanni 

Paolo II alla Madonna del Carmelo) 
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12 Luglio 2020 

XV Domenica T. O 

12 luglio 2020 - 15a domenica t. ord. 
Is 55,10-11 / Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23 

 

Il seminatore uscì a seminare (Mt 13,3) 
Il versetto dell’alleluia che introduce il vangelo di questa domenica diventa la chia-

ve di lettura dei testi proposti: “Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo: chiunque 

trova lui ha la vita eterna”.  

Il vangelo di oggi è l’inizio del discorso che Gesù fa usando delle parabole.  

La prima parabola, rivolta alla folla, è articolata in due fasi principali: l’attività del 

seminatore (vv 3b-4) e la sorte dei semi in rapporto ai terreni (vv 4b-8) e si conclude con 

un’esortazione all’ascolto (v 9). La parabola poi è accompagnata da una dettagliata interpre-

tazione (vv 18-23). L’unica azione del seminatore ha esiti diversi a seconda del terreno che 

riceve il seme.  

La narrazione di Gesù, legata alla realtà agricola palestinese del suo tempo, presen-

ta una comune attività umana in cui parte del lavoro e della fatica vanno sprecati, ma nono-

stante tutto la seminagione produce un buon raccolto.  

Questo racconto serve a Gesù per chiarire lo sviluppo della sua missione segnata da 

rifiuto e adesione, e soprattutto per confermare i discepoli nella sicurezza del successo.  

Troviamo un seminatore che non si preoccupa di scegliere la terra dove seminare: 

lancia con generosità la semente, sicuro che essa porterà frutto. È la logica di Dio, il modo 

di fare di Gesù. Con generosità e con tenacia ci dona la sua Parola, ci dona se stesso. Per-

ché anche noi diventiamo parole vive.  

Tutti, almeno qualche volta, abbiamo sperimentato che accogliere la Parola di Dio 

nella nostra vita, nei risvolti della storia, nelle profondità del creato trasforma la nostra esi-

stenza. Quando tu ascolti e metti in pratica, quando cioè la Parola passa dalla mente al cuore 

e alle mani allora questa Parola produce effetti sorprendenti, del tutto imprevisti. Come una 

spiga dai cento chicchi, che nessun agricoltore del tempo aveva mai visto. I santi sono lì a 

ricordarcelo: creature come noi, hanno accolto la Parola loro rivolta e le loro vite si sono 

trasformate e hanno moltiplicato la Parola nei discepoli. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 12/07/2020 
 

XV Domenica T. O. 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti famiglia SBALCHIERO 
Def.ti BORTOLI Alfredo, Romana, Ada, Gaetano e 
famigliari 
Ann. Def. VACCARIN Maria 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Istituzione di due nuovi ministri straordinari 
 

Lunedì 13/07/2020 
S. Enrico 

S. Messa sospesa 
 

 Martedì 14/07/2020 
S. Camillo de Lellis 

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

Mercoledì 15/07/2020 
S. Bonaventura 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DE MAS Enrico e Teresa 

Giovedì 16/07/2020 
B.V Maria del Carmelo 

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

Venerdì 17/07/2020 
S. Edvige 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 
ore 18.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. XI° del Colonnello Valerio GILDONI 

Sabato 18/07/2020 
S. Arnolfo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Ann. Def. BAU’ Vittoria e familiari 
Ann. Def. GATTO Alessandro, Erminia e  
Giuseppe 

 
Domenica 19/07/2020 

 
XVI Domenica T. O. 

 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZOCCARATO Regina ric. Ugo 
Ann. Def,. ROSSETTO Libera ric. Marcello 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
ore 11.50 Battesimo(Montegaldella) di  BALBO 
Diletta di Angelo e di GOTTIN Giulia 
 

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

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: la Facoltà Teolo-

gica del Triveneto, da 15 anni, è al servizio delle chiese locali con una 

offerta formativa strutturata con due percorsi universitari: Teologia

(Baccalaureato, licenza e dottorato) e Scienze Religiose(Laurea e lau-

rea magistrale). La formazione del ciclo istituzionale e dell’Istituto  

Superiore di Scienze Religiose è finalizzata a preparare insegnanti di 

religione, a qualificare persone che operano a livello educativo nei 

diversi ambiti della comunità cristiana(catechisti, educatori, consi-

glieri pastorali ecc..) e in quelli della società civile. 

La licenza in Teologia, è caratterizzata da due indirizzi di specializza-

zione: Teologia Pastorale e Teologia Spirituale. 

Per altre informazioni consultare i siti: www.fttr.it-

www.lostudioteologia.it 

GREST ARCIPELAGO: i ragazzi della pastorale giovani stanno organiz-

zando il Grest Arcipelago per Montegaldella, Ghizzole e Montegalda. 

Si svolgerà dal 20 al 24 e dal 27 al 31 luglio. Le pre-iscrizioni  sono di-

sponibili esclusivamente online sul sito della pastorale giovani: 

www.pastoralegiovanimmg.it. 

Entra nella pagina “Grest Arcipelago” e iscriviti! Le iscrizioni chiudo-

no il 10 luglio. Maggiori informazioni sul sito. 

LETTERA INFORMATIVA: nei prossimi giorni sarà recapitata alle fami-

glie della parrocchia di Montegaldella una lettera informativa e di ag-

giornamento da parte del Consiglio Pastorale di Gestione Economica. 

Si invita  a leggerla attentamente. Grazie. 

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 


