
AVVISI E COMUNICAZIONI 
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.

DOMENICA 25 OTTOBRE LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30 
SARA’ ANIMATA DALL’ORGANISTA ENRICA VALERIO.

SANTA CRESIMA A MONTEGALDA: ricordiamo nella preghiera 
i ragazzi di III° Media di Montegalda che riceveranno la Santa 
Cresima sabato 24 o obre ore 16.30 e domenica 25 o obre 
ore 11.15. Presiederà le celebrazioni Mons. VANZETTO 
Tiziano, Cancelliere della Curia Vescovile.

CONCERTO D’ORGANO: sabato 7 novembre, ore 20.45 in 
chiesa a Montegaldella, si svolgerà un concerto per organo. 
Partecipiamo.

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.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020: TESSITORI DI 
FRATERNITA’

18 ottobre 2020 - 29a domenica t. ord.
Is 45,1.4-6 / 1Ts 1,1-5b / Mt 22,15-21

Rendete a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio  (Mt 22,21)

Alla domanda cattiva e astuta di chi vuole metterlo o contro Roma o contro la sua 
gente, Gesù risponde giocando al rialzo, come al suo solito, e con due cambi di 
prospettiva che allargano gli orizzonti della domanda. Con il primo cambio di 
prospettiva muta il verbo pagare (è lecito o no pagare il tributo a Cesare?) in 
restituire: rendete a Cesare quello che è di Cesare. Con il secondo cambio introduce 
l’orizzonte di Dio. 
Innanzitutto parla di un dare e un avere: voi usate questa moneta, usate cioè dello 
stato romano, che vi garantisce strade, giustizia, sicurezza, mercati… Avete ricevuto 
e ora restituite. Pagate tutti le tasse per un servizio che tocca tutti. Come non 
applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai nostri giorni in cui la crisi economica 
porta con sé infiniti dibattiti su manovre, tasse, evasione fiscale? Applicarla a noi, 
oggi: “restituisci, perché sei in debito”. Io sono in debito verso i genitori, amici, 
insegnanti, medici, verso la storia del mio paese, verso chi mi ha insegnato ad amare 
e a crescere, chi mi ha trasmesso affetto e valori, verso i poeti e gli scienziati, verso i 
cercatori di Dio, verso i moltissimi lavoratori sconosciuti, verso l’intera società. Un 
tessuto di debiti è la mia vita. Certamente io ho ricevuto molto di più di quello che 
ho dato. Ma, posso pensare; “restituire a Cesare di cui poco mi fido?”. “A Cesare che 
ruba?”. Sì, ma al modo di Gesù. Se Cesare sbaglia, il mio tributo sarà anche quello 
di correggerlo; e se mi sembra, gli ricorderò la voce della coscienza e il dovere della 
giustizia. 
Il secondo cambio di prospettiva: Gesù inserisce la dimensione spirituale. Da Dio hai 
ricevuto, a Dio restituisci. Da Lui viene il respiro, il volere e l’operare, il gioire e 
l’amare, i talenti, il seme di eternità deposto in me; suo è il giardino del mondo. 
Davanti a Lui siamo debitori grati. E sappiamo che solo a Lui noi apparteniamo: 
l’uomo è cosa di Dio, figlio di Dio. È creatura che ha Dio nel sangue.

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



Se mana Liturgica 

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 ricordando i 
figli 
Ann. Def. CANELLA Francesca

Lunedì 19/10/2020 
S. Paolo della Croce

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Ann. Def. TOFFANIN Lino ed Elisa

Martedì 20/10/2020 
S. Maria Ber lla 

Boscardin
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  BORIN Elisa ed Igino

Mercoledì 21/10/2020 
S. Orsola

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo MENEGHINI Delfina ric. BORTOLI Igino

Giovedì 22/10/2020 
S. Giovanni Paolo II

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. BORIN Virginio

Venerdì 23/10/2020 
S. Giovanni da 

Capestrano

ore 20.00 S. Messa(Ghizzole) 
Per la comunità (Segue esposizione del 
San ssimo e adorazione no urna)

Sabato 24/10/2020 
S. Antonio M. Claret

ore 07.00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità (Conclusione adorazione 
no urna)
ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)  
Se mo NAPOLETANO Liliana ric. VILLANI 
Carmine

Domenica 25/10/2020 
XXX Domenica T. O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. RAPPO Ada in BORTOLI
Ann. Def. MAROBIN Floriano e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Ann. Def. BARBIERI Ma lde e familiari
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BRESSAN Camillo ric. Silvano, Silvio e 
Dirce
Ann. Def. OMENETTO Domenico e SALVATO Lidia 

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sull’enciclica del Papa 
“Fratelli tutti”, quello sulla CARITAS, sul mese di ottobre 
missionario e sulla scuola.
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: martedì 20 ottobre ore 21.00 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà un incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi del V° Corso di Montegaldella e Ghizzole. Venerdì 30 
ottobre ore 15.00 in chiesa a Montegaldella, ci sarà un incontro 
di catechesi sulla Santa Eucaristia con i ragazzi del V° Corso di 
Montegaldella e Ghizzole.

INCONTRO CATECHISTI: giovedì 22 ottobre, ore 20.30 a 
Montegalda, ci sarà l’incontro dei catechisti ed accompagnatori. 
Vista la difficoltà attuale, invitiamo altri parrocchiani ad 
essere disponibili per questo servizio.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 30 ottobre ore 20.30 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera 
organizzato dal gruppo “Con Maria alla sorgente della 
misericordia”.
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 


