
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 e 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

ORGELMESSE: la Società del Quarte�o di Vicenza animerà con 
l’accompagnamento dell’organo tre Sante Messe a Montegaldella:

SABATO 12 SETTEMBRE ORE 19.00 CON L’ORGANISTA PAOLO 
GHIRARDELLO

DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 10.30 CON L’ORGANISTA ALBERTO 
GIRARDI

DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 10.30 CON L’ORGANISTA ENRICA 
VALERIO

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il nostro fratello 
DONADELLO Silvano e i suoi familiari.

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

13 settembre 2020 - 24
a

 domenica t. ord.
Sir 27,30 – 28,9 (NV) / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35

Non ti dico fino a sette, ma fino a 

settanta volte sette (Mt 18,22)

“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”, cioè sempre. L’unità di 
misura del perdono è perdonare senza misura. Perché vivere il vangelo di Gesù non 
è spostare un po’ più avanti i paletti del modo di comportarsi, del bene e del male, 
ma è la lieta notizia che l’amore di Dio non ha misura. 
Perché devo perdonare? Perché devo rimettere il debito? Perché cancellare l’offesa 
del mio fratello? La risposta è molto semplice: perché Dio fa così, perché accogliere 
ed entrare nel regno di Dio è fare mio il cuore di Dio e poi immetterlo nelle mie 
relazioni. 
Gesù lo dice con la parabola dei due debitori. Il primo doveva restituire una cifra 
enorme al suo signore, qualcosa come il bilancio di uno stato: un debito insolvibile. 
Di fronte al servo che supplica, quel signore non è il campione del diritto, ma il 
modello della compassione: sente come suo il dolore del servo e quel dolore conta 
più di tutti i suoi diritti. Il dolore pesa più dell’oro. Il servo perdonato, appena 
uscito, trovò un servo come lui che gli doveva qualche denaro. Appena uscito: 
ancora immerso in una gioia insperata, appena liberato, subito dopo aver fatto 
l’esperienza di come era grande il cuore del suo signore: “presolo per il collo, lo 
strangolava gridando: restituiscimi quello che devi”. 
L’insegnamento della parabola è chiaro: rivendicare i miei diritti non basta per 
essere secondo il vangelo una “creatura nuova”. “Non dovevi anche tu avere pietà 
di lui?”. Cioè non potevi anche tu essere come me? Questo è il motivo del perdono: 
fare come Dio fa, acquisire il cuore di Dio. Il perdono fraterno è la conseguenza del 
perdono di Dio. Il primo servo della parabola è condannato perché tiene il perdono 
per sé e non permette che il perdono ricevuto diventi gioia e perdono anche per il 
fratello.

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



Se�mana Liturgica 

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
Se�mo RAFFAELLO Carlo
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’
Def.� Famiglia PADRIN, famiglia NOTTURNI e 
Maria

Lunedì 14/09/2020 
Esaltazione della

 Santa Croce

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. DORIO Antonio e Angela
Ann. Def. MIOLA Angelina ric. Antonio

Martedì 15/09/2020 
B.V. Maria Addolorata

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria
Ann. Def. FACIN Giuseppe ric. Rocco Elio e defun� 
famiglia FACIN
Ann. Def. DALLA PRIA Giobbe, Antonio, Adele ed 
Alessandra

Mercoledì 16/09/2020 
SS. Cornelio e Cipriano

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BERTUZZO Maurizio, PINTON Arnaldo ed 
ALBANESE Giorgina

Giovedì 17/09/2020 
S. Roberto Bellarmino

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Trigesimo VALENTI Grazia

Venerdì 18/09/2020 
S. Giuseppe da Coper�no

ore 19.30 S. Messa (Ghizzole)
Defun� Gruppo Cacciatori

Sabato 19/09/2020 
S. Gennaro

ore 11.00 Ba�esimo (Montegaldella) di PERTILE 
Aurora di Moreno e PONCHIO Laura
ore 19:00 S. Messa Prefes�va(Montegaldella)  
Ann. Def. RAFFAELLO Ferruccio e Maria, Lodovico, 
Lino, Carlo e familiari

Domenica 20/09/2020 
XXV Domenica T. O

Giornata per
 l’Università Ca�olica

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità’

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si legga la lettera del Vescovo Claudio 
sulla scuola, gli articoli sul seminario e sul Centro Missionario 
Diocesano.
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.
INIZIAZIONE CRISTIANA: mercoledì 16 settembre, ore 20.45 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà un incontro organizzativo con i 
genitori dei ragazzi cresimandi e comunicandi(V° Corso). Si 
ricorda che sabato 26 settembre, ore 15.00 a Montegalda, ci 
sarà la Santa Confessione per tutti i cresimandi e comunicandi 
delle tre parrocchie.
ASSEMBLEA DIOCESANA MISSIONARIA: sabato 19 
settembre, dalle 15.30 in seminario minore a Rubano, ci sarà 
l’assemblea diocesana missionaria che tratterà il tema:”La carità 
al tempo della fragilità,#congentilezzaefiducia”.
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


