
AVVISI E COMUNICAZIONI 

TESTIMONIANZA DEL GIOVANE CARLO ACUTIS BEATO: 
Carlo nacque  a Londra il 3 maggio 1991. Visse a Milano, 
ma trascorse lunghi periodi ad Assisi, dove respirò la 
spiritualità di S. Francesco. Colpito da una forma di 
leucemia fulminante, la visse come prova da offrire per il 
Papa e per la Chiesa. Lasciò questo mondo il 12 o obre 
2006 a 15 anni. I res  mortali riposano, dal 6 aprile 2019 
ad Assisi, nella chiesa di S. Maria Maggiore- Santuario 
della Spogliazione. Il 10 o obre 2020 è stato bea ficato 
nella Basilica Papale di S. Francesco.

Una sua frase:”L’Eucaris a è la mia autostrada per il 
Cielo”. Papa Francesco l’ha indicato come esempio per i 
giovani.
CONSIGLIO PASTORALE: lunedi 19 o obre ore 21.00 a 
Ghizzole, nell’oratorio, ci sarà l’incontro del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Riprendiamo con buona volontà!

LAVORI IN PARROCCHIA: visto le numerose spese per i vari 
interven  per il plesso parrocchiale( parcheggio, 
rafforzamento del te o, impianto caldaia ecc..), si invita la 
comunità a dare liberamente un contributo economico. 
Grazie di cuore.

BENEDIZIONE: Ricordiamo che domenica 11 o obre ci sarà 
la benedizione del Centro Parrocchiale a Montegalda.

DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 10.30 CON L’ORGANISTA 
ENRICA VALERIO

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la nostra sorella CARLI 
Laura e i suoi familiari.

Ricordiamo nella preghiera la nostra sorella NAPOLETANO 
Liliana, vedova VILLANI, e i suoi familiari.

11 ottobre 2020 - 28a domenica t. ord.
Is 25,6-10° / Fil 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14

Chiamateli alle nozze (Mt 22,9)

Anche oggi Gesù ci racconta una parabola: che cosa vuole farci capire? Quale bella 
notizia (questo è il significato della parola vangelo) vuole darci per la nostra vita? 
Possiamo partire da una piccola riflessione: le pagine bibliche non sono una 
finestra nel cortile del passato, che ci permette di vedere che cosa è accaduto allora. 
Piuttosto sono come uno specchio che fa vedere che cosa accade ora in chi legge o 
ascolta. 
Questa pagina evangelica parla di noi, di ciascuno. Certamente se pensiamo alla 
nostra vita troviamo di aver incontrato Gesù, di averlo seguito, di essere entrati a 
far parte della sua famiglia. Ma basta questo per essere già salvati? Sappiamo per 
esperienza che nel campo del nostro cuore oltre al buon grano cresce anche la 
zizzania. Qualche volta capita a tutti noi di rifiutare gli inviti del Signore. Ed ecco 
perché il Signore oggi ci racconta questa parabola. Per dirci che la vita nostra, 
secondo il cuore di Dio, è un invito a nozze: una festa da vivere insieme a tanti altri 
fratelli nell’accoglienza reciproca, nella condivisione, nella partecipazione ai doni 
che il Signore ci fa. 
Dio ci chiama a vivere una vita piena. Per questo usa l’immagine del banchetto: 
esso è all’insegna dell’abbondanza e della gratuità, dello stare insieme nell’amicizia 
e nella solidarietà. “Il regno dei cieli è simile ad un re”: così inizia la parabola 
evangelica e così ci viene presentato Dio per dirci la dignità che ci dona: essere 
liberi come Lui, perché suoi figli. 
E questo “re” non è chiuso in se stesso; desidera rendere partecipi anche noi: per 
questo ci invita: “Chiamateli alle nozze!”. Gli inviti, ripetuti, ci fanno conoscere gli 
infiniti appelli di Dio a partecipare alla sua vita. E gli appelli sono per tutti: cattivi 
e buoni, dice la parabola. E l’invito è per fare famiglia, essere raccolti nella 
famiglia di Dio, essere avvolti dalla sua misericordia e diventare a nostra volta 
misericordia per il prossimo, ogni prossimo.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 11/10/2020 
XXVIII Domenica T.O

S. Giovanni XXIII

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

Lunedì 12/10/2020 
Ann. Dedicazione della 

propria Chiesa

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. DAL MOLIN Gaetano ric. Venerina

Martedì 13/10/2020 
S. Romolo

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. CECCHETTO Cecilia e Angelo

Mercoledì 14/10/2020 
S. Callisto I Papa

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  DE MAS Enrico e Teresa ric. Emanuele e 
Giuseppe
Ann. Def. ZANON Ida ric. Marino e defun  
famiglia ZAMPOGNA

Giovedì 15/10/2020 
s. Teresa d’Avila

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale

Venerdì 16/10/2020 
S. Edvige

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. CARON Giuseppe ed Elisabe a
ric. Maria

Sabato 17/10/2020 
S. Ignazio di An ochia

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)  
Se mo CARLI Laura
Ann. Def. GASPARI Rebecca
Ann. Def. PICCOLI Bruna
Ann. Def. BELLAN Ubaldo ric. Cecilia, Franco e 
Raffaele

Domenica 18/10/2020 
XXIX Domenica T. O
S. Luca Evangelista

Giornata Missionaria 
Mondiale

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
Ann. Def. DE ZOTTI Elia
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 
50° Matrimonio di TURETTA Domenico e 
MERLIN Ber lla ricordando i defun  famiglie 
TURETTA e MERLIN
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  CAVALCANTE Luigi e Grazia ricordandoi figli 

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul cambio di guardia 
del direttore del giornale, quello sulla beatificazione di Carlo 
Acutis e sul mese di ottobre missionario.
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.
Ricordiamo la Veglia Missionaria venerdì 16 ottobre ore 
21.00 in Duomo a Padova con la presenza del Vescovo.
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. Sabato 17 ottobre 
ore 10.00 a Montegalda, ci sarà un incontro formativo sulla 
Cresima per tutti i ragazzi del V° Corso.
FESTA DEL CIAO ACR: sabato 17 ottobre si svolgerà la festa 
del Ciao per iniziare i percorsi di ACR. Il ritrovo sarà alle ore 
15.30. I bambini delle elementari presso il centro parrocchiale di 
Montegalda; i ragazzi delle medie alle Casette di Ghizzole. Sarà 
un pomeriggio di giochi e di divertimento. La festa terminerà per 
le elementari con la S. Messa alle 18.30 a Montegalda. Per le 
medie, dopo la S. Messa delle 19.00 a Montegaldella, ci sarà 
una pizzata a Ghizzole. Per info: www.pastoralegiovanimmg.it
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 07.00. 

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 


