
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 due Sante Messe a 
Montegaldella:

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. Durante il funerale 
sono sta  raccol  come buona usanza, insieme all’offerta 
della famiglia, 178,78 euro dona  alla parrocchia. Grazie.

Ricordiamo nella preghie la sorella MENEGHINI Delfina e i 
suoi familiari. Durante il funerale sono sta  raccol  come 
buona usanza 149,42 euro dona  all’asilo. L’offerta della 
famiglia è stata di 100 euro dona  alla parrocchia. Grazie.

4 ottobre 2020 – 27
a
 domenica t. ord.

Is 5,1-7 / Fil 4,6-9 / Mt 21,33-43

C’era un uomo che… piantò una vigna (Mt 21,33)

L’immagine della vigna richiama il rapporto tra Dio e il suo popolo, le 
attenzioni che vengono prodigate e anche il giudizio, se il popolo tradisce 
l’alleanza. L’immagine diventa sintesi di una storia di relazione, dell’agire di 
Dio nei confronti dell’umanità. La parabola evangelica di questa domenica, 
dei vignaioli assassini, si inserisce nello scontro tra Gesù e i capi del popolo. Il 
motivo del rifiuto è un aspetto centrale di questo racconto. 
L’evangelista Matteo si rivolge ai fedeli della sua comunità cristiana anche per 
ammonirli: in fondo anche i cristiani non sono preservati dal pericolo di 
“perdere” la vigna, se non restano fedeli alle esigenze del vangelo. Guardando 
alla parabola possiamo notare che essa si sviluppa in due sequenze. La prima 
mette i risalto la figura del proprietario con tutto il suo amore verso la sua 
vigna. La seconda descrive i diversi tentativi di riscossione dei frutti da parte 
del padrone. Quei vignaioli, cui era stata affidata la cura della vigna, vogliono 
solo accaparrarsi la sua proprietà a spese del proprietario. Appaiono non solo 
cattivi, ma anche incapaci di far fruttare la vigna loro affidata. Essi non 
producono frutti. 
Eppure Dio non si ritira in un angolo a piangere per la delusione. Ha piantato 
la sua tenda sulle macerie prodotte dall’uomo e ha ricominciato a scrivere una 
storia nuova, scrivendola con il suo amore che ci ha donato il suo Figlio… e il 
Figlio che ha donato la sua vita per noi. A dirci che solo l’Amore può scrivere 
una storia degna dell’uomo, di Dio e del mondo. E per scrivere questa storia 
Lui chiede sempre collaboratori (Abramo, Mosè, i profeti, Maria, gli 
apostoli…). E ora Dio si serve di noi!



Se mana Liturgica 

Domenica 04/10/2020 
XXVII Domenica T.O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Ugo e Regina
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Def. PIERANTONI Carlo e defun  famiglia 
PIERANTONI e TOFFANIN
ore 11.50 Ba esimo (Ghizzole) di RAFFAELLO 
Beatrice Maria di Federico e PIOTTO Cris na
ore 17.0 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Ann. Def. PAVAN Igino

Lunedì 05/10/2020 
S. Faus na Kowalska

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Def.  DAINESE Antonio e ZIBETTI Gianna

Martedì 06/10/2020 
S. Bruno

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. FRADELLIN Angelino ric. Giorgio, Marco 
e Gianni
Ann. Def. CANELLA Nelda e familiari

Mercoledì 07/10/2020 
S. Gius na Mar re

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale

Giovedì 08/10/2020 
B.V. del Rosario

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

Venerdì 09/10/2020 
SS. Dionigi e compagni

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. RIELLO Ermenegildo e Angela

Sabato 10/10/2020 
S. Daniele Comboni

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)  
Trigesimo DONADELLO Silvano ric. Andrea
Def.  Famiglia SCHERMIDORI e famiglia 
PASSARIN

Domenica 11/10/2020 
XXVIII Domenica T. O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. CARLI Nicola ric. Rosalia e Luigina e defun  
famiglia CARLI
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Trigesimo RAFFAELLO Carlo
ore 11.45 Ba esimo (Ghizzole) di MENEGHETTI 
Gioia di Nicola e SICURELLI Ka a
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BAU’ Domenico, Vi oria e familiari

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla crisi ambientale, 
sul mese di ottobre missionario e l’articolo sulle ACLI..
VITA PASTORALE: è disponibile in chiesa il mensile Vita 
Pastorale che tratta tematiche attuali sulla Chiesa e la società.
MESE MISSIONARIO: il mese di ottobre è un mese dedicato 
all’attenzione e alla preghiera per le missioni. Il tema di 
quest’anno è:”Tessitori di fraternità: Eccomi, manda me!(Is 6,8)”.
Domenica 18 ottobre ci sarà la Giornata Missionaria 
Mondiale. Siamo invitati a dare un contributo economico 
alle missioni pontificie.
INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 11 ottobre, ore 15.00 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà l’incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi del V° Corso delle tre le parrocchie.
COLLETTA PER LA TERRA SANTA:  le offerte raccolte sulla 
cesta in chiesa per dare un sostegno economico per i luoghi 
santi e anche per le comunità cristiane locali ammontano a 60 
euro. Grazie.
GRUPPO DONART: un grazie particolare al Gruppo Donart che 
con le sue iniziative di lavori artigianali e casalinghi ha raccolto 
800 euro( 600 euro dati alle due parrocchie e 200 euro all’asilo). 
Grazie ancora.
ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA: la Pastorale 
Giovani, in collaborazione con i gruppi di preghiera, propone 
un’adorazione eucaristica notturna continua. Inizierà venerdì 23 
ottobre ore 20.00 con la Santa Messa a Ghizzole e terminerà 
sabato 24 con la Santa Messa alle ore 08.00. 

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 


