
 

 

        

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, 

riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'inti-

mo, il cuore dei tuoi fedeli.  
Senza la tua forza, nulla è nell'uo-

mo, 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 

confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte 
santa, dona gioia eterna. Amen 

 

 
 

Preghiera a S. Marta di  
Betania 
 
Con fiducia ci rivolgiamo a te. 
Ti confidiamo le nostre difficol-
tà e sofferenze. Aiutaci a ricono-
scere nella nostra esistenza la 
presenza luminosa del Signore 
come tu l’hai ospitato e servito 
nella casa di Betania.  
Con la tua testimonianza, pre-
gando e operando il bene, hai 
saputo combattere il male; aiuta 
anche noi a respingere ciò che è 
male, e tutto ciò che vi conduce. 
Aiutaci a vivere i sentimenti e 
gli atteggiamenti di Gesù e a ri-
manere con Lui nell’amore del 
Padre, per diventare costruttori 
di pace e di giustizia, sempre 
pronti ad accogliere e soccorre-
re gli altri. 
Proteggi le nostre famiglie, so-
stieni il nostro cammino e man-
tieni ferma la nostra speranza in 
Cristo, Risurrezione di vita.  
Amen 
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Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto  
(Mt 13,44) 

 
Molti racconti parlano di fortunate scoperte e di uomini intelligenti che hanno sapu-

to acquistare tesori. Anche Gesù propone queste immagini ai suoi discepoli per incoraggiarli 
nella scelta del regno di Dio, presentato come la scoperta più fortunata che un uomo possa 
fare. 

 Il grande discorso del capitolo 13 di Matteo, che abbiamo ascoltato via via nelle 
ultime domeniche, termina con tre parabole sul regno. Sono tre racconti che vogliono pre-
sentarci, attraverso immagini comuni, la realtà profonda e nascosta dell’intervento di Dio, 
annunciato da Gesù.  

L’immagine del tesoro, usata nella prima parabola, nella tradizione biblica si trova 
soprattutto per designare il valore inestimabile della sapienza, obiettivo auspicabile della 
ricerca di ogni uomo. Il “campo” è un termine molto usato in questo discorso per indicare il 
mondo e quindi l’umanità. Il racconto poi fa leva sull’abitudine, attestata nell’antichità, di 
sotterrare tesori nei poderi, considerati depositi sicuri in tempo di guerra e di incertezza. La 
reazione dell’uomo davanti alla scoperta è la gioia, stato d’animo che descrive l’accoglienza 
umana della rivelazione di Dio.  

Il vertice della parabola sta nella decisione sulla base dello scoprimento del tesoro. 
Egli vende tutto ciò che ha allo scopo di ottenere il campo e impossessarsi del tesoro. La 
gioia segnala che l’azione della vendita non corrisponde ad un atto di rinuncia o di sacrifi-
cio. Al contrario, il regno è una scoperta talmente positiva che tutto il resto vi è subordinato, 
anche l’acquisto del campo, dov’è nascosto il tesoro.  

Esemplari in questa decisione immediata e senza ripensamenti sono i discepoli che, 
incontrando Gesù, hanno lasciato tutto per seguirlo. Così anche ognuno di noi: ho incontra-
to Gesù Cristo Signore e ho trovato il senso e il significato di tutta la mia vita. Sento che 
la ricerca è quotidiana: ogni giorno sono chiamato a cercare il tesoro e ogni giorno sono 
invitato a “vendere” qualcosa per acquistarlo. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 26/07/2020 
 

XVII Domenica T. O. 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. BASSO Angelo ric. Olimpia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. MEGGIORIN Giuseppe 
Ann Def. PALMA Giacomo 
Settimo CARON Maria 
ore 18.00 Battesimo (Ghizzole) di RAFFAELLO 
Alessandro di Mirco e PANDIAN Anna 

Lunedì 27/07/2020 
S. Celestino I Papa 

 
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. Davide 

Ann. Def. BALLARDIN Marco ric. GALLO Pietro ed 
Irene 
 

 Martedì 28/07/2020 
S. Massimo Vescovo 

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

Mercoledì 29/07/2020 
S. Marta di Betania 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 30/07/2020 
S. Pietro Crisologo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti PRENDIN Edi e familiari 

Venerdì 31/07/2020 
S. Ignazio di Loyola 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Sabato 01/08/2020 
S. Alfonso M. de’ Liguori 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella)   
Ann. Def. SAVIO Caterina ric. Riccardo e fam. 
Ann. Def. MOZZI Antonio ric. Ada 
Def.ti DEGAN Antonia, Gelindo, Marcello e  
Maria 
 

 
Domenica 02/08/2020 
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S. Eusebio di Vercelli 

 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 
 

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: continua il Grest Arcipelago per Montegaldella, 

Ghizzole e Montegalda. Si svolgerà dal 27 al 31 luglio.  

PERDON D’ASSISI: dal 01 al 02 agosto ci sarà la possibilità di ricevere 

l’indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi seguendo le indicazioni litur-

giche. 

LETTERA INFORMATIVA: siamo invitati a leggere la lettera informati-

va della parrocchia di Ghizzole redatta dal Consiglio Parrocchiale Ge-

stione Economica di Ghizzole. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella CARON Maria e i suoi 

familiari. 

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 


