
Superiore di Scienze Religiose è finalizzata a preparare insegnan  
di religione, a qualificare persone che operano a livello educa vo 
nei diversi ambi  della comunità cris ana(catechis , educatori, 
consiglieri pastorali ecc..) e in quelli della società civile. 

La licenza in Teologia, è cara erizzata da due indirizzi di 
specializzazione: Teologia Pastorale e Teologia Spirituale. 

Per altre informazioni consultare i si : www. tr.it-
www.lostudioteologia.it 

GREST ARCIPELAGO: si conclude il Grest con la celebrazione della 
S. Messa domenica 2 agosto a Montegalda alle ore 16.00. Sono 
invita  i ragazzi e le famiglie partecipan . Un grande grazie a tu  
gli animatori e i volontari.

LETTERA INFORMATIVA: siamo invita  a leggere la le era 
informa va della parrocchia di Ghizzole reda a dal Consiglio 
Parrocchiale Ges one Economica di Ghizzole. 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella CARON Maria e i 
suoi familiari. Durante il funerale come buona usanza, insieme con 
l’offerta della famiglia, sono sta  raccol  293,81 euro dona  alla 
parrocchia. Grazie.

Ricordiamo nella preghiera Don Gioachino PETTENUZZO e i suoi 
familiari. Chi desidera può prendere in chiesa una sua biografia.

2 agosto 2020 – 18a domenica t. ord.
Is 55,1-3 / Rm 8,35.37-39 / Mt 13,13-21

T utti mangiar ono a sazietà (Mt 14,20)

Il pane è uno degli elementi fondamentali del nostro cibo. Proprio per questo si 
presta facilmente ad indicare i doni di Dio, fino a diventare la forma 
sacramentale del dono più grande di tutti: l’Eucaristia, il dono della vita stessa 
di Dio. 
Gesù ha terminato il discorso fatto con parabole e sente il bisogno di dedicarsi 
alla formazione dei discepoli, con cui condivide la vita. Viene a sapere della 
morte del Battista per mano di Erode, e si allontana verso un luogo solitario. A 
questo spostamento di Gesù corrisponde quello della folla, che lo segue 
provenendo dalle città vicine. 
Il comportamento popolare suscita la compassione di Gesù, il quale compie 
verso la grande folla due gesti di spontanea e gratuita generosità: guarisce i 
malati e nutre tutti i presenti. Il secondo gesto diventa il motivo dominante del 
racconto sia per la sua originalità sia per il grande valore simbolico, che viene ad 
assumere. 
Gesù è il protagonista e viene descritto con un atteggiamento autorevole mentre 
dà il comando alla folla di sedersi. Poi compie due azioni: benedice e dà il 
pane. Allora insieme alla guarigione delle malattie, l’abbondante e insperato 
dono di cibo nel deserto, assume un alto significato. Ci aiuta a comprendere chi 
è Gesù: è la Parola di Dio vero alimento, è Colui che è capace di soddisfare 
ogni ricerca umana. Il dono del pane nel deserto inaugura il tempo nuovo della 
convivialità e della condivisione. 
Il fatto poi che a distribuire il pane siano stati i discepoli (“Date loro voi stessi da 
mangiare”) mette in evidenza la loro funzione come Chiesa: sono loro a portare 
a Gesù la realtà bisognosa del popolo e distribuiscono alla folla il dono del Cristo 
per saziarne la fame. Nei gesti dei discepoli ci viene suggerito il nostro modo di 
fare. Siamo cristiani non per noi, ma per gli altri. Il Vangelo oggi ci rivela la 
sollecitudine di Gesù che accoglie e placa la ricerca dell’uomo, offrendo risposte 
concrete ai suoi bisogni. Rivela anche il nostro ruolo di cristiani fatto di 
attenzione, di generosità e di saper condividere. Dio ha aperto la sua mano 
usando le nostre.



Se mana Liturgica 

Domenica 02/08/2020 
XVIII Domenica T. O. 

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

Lunedì 03/08/2020 
S. Lidia

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 04/08/2020 
S. Giovanni M. Vianney

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

Mercoledì 05/08/2020 
Dedicazione Basilica S.M. 

Maggiore
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Giovedì 06/08/2020 
Trasfigurazione del 

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

Venerdì 07/08/2020 
S. Gaetano

I Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def.  BRESSAN Evaristo e ZORDAN Caterina

Sabato 08/08/2020 
S. Domenico di Guzman

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)  
Def.  famiglia SCHERMIDORI 
Ann. Def. CARON Franco
Ann. Def. PIETROGRANDE Cecilia ric. Ubaldo e 
Franco

Domenica 09/08/2020 
XIX Domenica T. O. 

S. Teresa Benede a della 
Croce

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. 

Lunedì 10/08/2020 
S. Lorenzo Diacono e 

Mar re 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. MIOLI Maria ric. Egidio

Martedì 11/08/2020 
S. Chiara di Assisi

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 12/08/2020 
S. Giovanna Francesca de 

Chantal
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Pace 

Giovedì 13/08/2020 
SS. Ponziano ed Ippolito

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 14/08/2020 
S. Massimiliano Maria 

Kolbe

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
 
Def.  SCHERMIDORI Assunta ric. Luciano

Sabato 15/08/2020 
Assunzione B. V Maria

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. VIGNAGA Maria e GALZIGNATO Jole
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 16/08/2020 
XX Domenica T.O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SINIGAGLIA Luigi ric. FRANCESE Maria 
e MINCHIO Mario
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire 
dire amente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


