
AVVISI E COMUNICAZIONI 

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA: la 
Facoltà Teologica del Triveneto, da 15 anni, è al servizio 
delle chiese locali con una offerta forma va stru urata 
con due percorsi universitari: Teologia(Baccalaureato, 
licenza e do orato) e Scienze Religiose(Laurea e laurea 
magistrale). La formazione del ciclo is tuzionale e 
dell’Is tuto 

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 

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il nostro fratello 
RAFFAELLO Carlo e i suoi familiari. Ricordiamo che il 
funerale si svolgerà lunedì 7 se embre, ore 10.30, a 
Montegaldella. Permangono le disposizioni an -covid.

FIORI IN CHIESA: chi desidera portare fiori in Chiesa è ben 
acce o. Grazie.

6 settembre 2020 – 23a domenica t. ord.
Ez 33,1.7-9 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20

Perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro (Mt 18,20)

Il vangelo di questa domenica fa parte di un “discorso” messo in bocca a Gesù che 
riguarda la vita comunitaria della nuova comunità da Lui proposta. E Gesù che conosce 
a fondo il cuore umano ci suggerisce tutta una serie di “mezzi” che permettono ai 
cristiani di vivere rapporti fraterni. 
Gesù allora ci propone la “correzione fraterna”. Portare il discepolo a riconoscere il 
proprio errore non è solo contribuire alla sua personale conversione, ma significa 
ristabilire una fraternità ferita e quindi permettere a tutti la riscoperta della presenza 
del Signore, perché “dove due o tre fratelli sono insieme nel suo nome, lì Cristo è 
presente”. È bellissima questa promessa che Gesù ci ha fatto perché la comunità 
cristiana non è un insieme qualsiasi di persone. La comunità è vera quando c’è la sua 
Presenza. 
È difficile dire che le persone che vanno allo stadio formano una comunità. Certo 
possono essere numerose, sono attratte dagli stessi campioni, fanno il tifo per la stessa 
squadra… ma essere comunità è qualcosa di diverso. Quando termini di stare insieme 
non finisce tutto. Ti porti i fratelli in cuore, condividi con loro gli stessi ideali, vivi per 
lo stesso Maestro… e poi senti che quello che ha promesso Gesù, la sua presenza, è una 
realtà particolare. 
Quante volte abbiamo partecipato ad una celebrazione e ci siamo detti “che bello!”, 
“che gioia!”. E non per qualcosa di “stravagante”, ma per quell’atmosfera che ti fa 
sentire felice dentro. Quante volte dopo un incontro sei tornato felice, non soltanto per 
quello che hai ascoltato, ma per quello che hai sperimentato. La presenza di Gesù infatti 
riscalda il cuore e ti mette in movimento, ti converte. E scopri che la Chiesa è una 
comunità di fratelli che si vogliono bene, tanto da stimolarsi a vicenda al bene; che si 
trovano insieme perché Lui, Gesù, sia presente oggi come ieri nelle strade della 
Palestina.

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 



Se mana Liturgica 

Domenica 06/09/2020 
XXIII Domenica T.O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Festa liturgica di S. Tarcisio Mar re ric. Don LIBERALE
Def. Scapin Ampelio e familiari
Def. BORTOLI Alfredo
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 11.40 Ba esimo (Montegaldella) di 
SPLENDORE Edoardo di Massimiliano e di 
Monica MONTESELLO
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MENEGAZZO Angela ric. Luciano
Ann. Def. DAL POZZO Margherita ric. Antonio
Ann. Def. PERTILE Roberta e familiari
Ann. Def. NOVELLO Rosa e familiari e defun  
famiglia ZANDONA’

Lunedì 07/09/2020 
S. Grato di Aosta

ore 10.30 S. Messa (Montegaldella) 
Funerale RAFFAELLO Carlo
ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Per le anime

Martedì 08/09/2020 
Na vità B.V. Maria

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Trigesimo SCHRODER Brigi e ric. ZANETTIN 
Bruno, Derrick e Valen na 

Mercoledì 09/09/2020 
S. Pietro Claver

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BRESSAN Elisa e Lino ric. Giosuè

Giovedì 10/09/2020 
S. Nicola da Tolen no

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

Venerdì 11/09/2020 
SS. Proto e Giacinto

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. NICOLETTI Pio e Livia

Sabato 12/09/2020 
SS. Nome di Maria

ore 17.30 Ba esimo (Montegaldella) di 
DONADELLO Cesare di Roberto e MARCATO 
Samanta
ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)  
Ann. Def. ARPETTI Emilio e familiari
Def.  BEZZE Dario e familiari

Domenica 13/09/2020 
XXIV Domenica T. O
Colle a per la Terra 

Santa 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. SALVALAGGIO Giovanni, Teodolinda e fam.
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  famiglia RAFFAELLO Silvio e figli
ore 11.45 Ba esimo (Montegaldella) di ZINATO 
Greta Anna di Cris an e ZILIO Marina
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità’

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo “La scuola riparte”, 
sull’Azione Cattolica, sulla pastorale vocazionale e su Beirut un 
mese dopo.
SEMINARIO DIOCESANO: il mese di settembre è dedicato al 
Seminario Diocesano. Domenica 27 settembre, nelle parrocchie 
della Diocesi di Padova, si celebra la Giornata del Seminario, 
dove si raccoglieranno le offerte per i due seminari, maggiore e 
minore, diocesani. Preghiamo per la comunità del Seminario, 
soprattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento 
dei seminaristi.
SCUOLA MATERNA: si apre la scuola materna nei seguenti 
giorni: 7-8-9 settembre la sezione primavera e la sezione dei 
piccoli dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Nei giorni 10-11 settembre 
si aprirà per tutte le sezioni dalle 08.00 alle 12.30 con pranzo.
AZIONE CATTOLICA VICARIALE: da venerdì 18 a domenica 
20, a Mestrino,  secondo gli orari indicati nella locandina, si 
svolgerà il week end vicariale per tutti gli animatori. La quota di 
partecipazione è di 20 euro. Si raccolgono le adesioni entro il 10 
settembre.
COLLETTA PER LA TERRA SANTA: domenica 13 settembre  
le offerte raccolte sulla cesta in chiesa saranno devolute per 
dare un sostegno economico non solo per i luoghi santi ma 
anche per le comunità cristiane locali.

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 


