
comunità a dare liberamente un contributo economico. 
Grazie di cuore.

SANTA CRESIMA A MONTEGALDA: ricordiamo nella preghiera 
i ragazzi del V° Corso di Montegalda che riceveranno la Santa 
Cresima e la Prima Eucaris a il I° novembre ore 11.15. 
Presiederà la celebrazione Mons. VANZETTO Tiziano, 
Cancelliere della Curia Vescovile.

CONCERTO D’ORGANO: sabato 7 novembre, ore 20.45 in 
chiesa a Montegaldella, si svolgerà un concerto sullo storico 
organo Zordan del 1896 dal tolo:”Dalle Qua ro Stagioni di 
Vivaldi a Verdi”. L’organista sarà MOLARDI Stefano. 
Partecipiamo.

MESE DI OTTOBRE MISSIONARIO: TESSITORI DI FRATERNITA’

25 ottobre 2020 - 30
a

 domenica t. ord.
Es 22,20-26 / 1Ts 1,5c-10 / Mt 22,34-40

Amerai il Signore tuo Dio e amerai il tuo prossimo 
(Mt 22,37.39)

Si potrebbero dire tante cose su questa pagina stupenda del vangelo… Innanzitutto: 
l'importante è l'amore... prima di tutto... e in tutto: prima delle cose da fare o da non 
fare è necessario verificare se le facciamo o no per amore. Poi, l'amore: non sono 
parole... ma mette in movimento tutta la persona: cuore... mente... anima... Gesù ci 
dice che per amare Dio non basta dire: Signore, Signore... È necessario compiere la 
volontà del Padre... e fare la volontà di Dio coinvolge (= prende dentro) tutto il 
cuore, tutta la mente e tutte le forze. 
Ancora: ciò che rende vero l'amore a Dio è l'amore al prossimo. Il tempo poi che 
abbiamo per amare Dio e il prossimo è il momento che diventa il presente della vita: 
cioè in questo momento (Tu lo sai, Signore, che per amarti non ho che adesso, 
diceva santa Teresina). Questo ci impegna a compiere azioni intere, pulite, perfette = 
con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze... Poter dire: Sì, mio Dio, in 
questo attimo, in questa azione ti ho amato con tutto me stesso... 
Ancora: Gesù unisce l'amore a Dio all'amore al prossimo (e questa è la sua novità!). 
E noi non possiamo disgiungere questi due amori. Come in un albero: non si 
possono separare le radici dalla chioma: più amiamo Dio, più è necessario 
intensificare l'amore al prossimo; e più amiamo il prossimo, più è importante 
approfondire l'amore a Dio. L'albero senza radici e senza terra non può vivere... ma 
non può vivere neanche senza rami e senza cielo... 
Allora amare da cristiani è accogliere le persone e dire loro attraverso gli occhi, i 
gesti, la parola: sono contento che tu esista. Mario Pomilio diceva: Cinque sono in 
realtà i vangeli, e il quinto è come un libro aperto. Lo scriviamo tutti noi con le 
opere che compiamo, e ogni generazione vi aggiunge un parola.



Se mana Liturgica 

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
Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo
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

Lunedì 26/10/2020 
SS. Luciano e Marciano

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella)
Def. PASSARIN Maria ric. Quin lio
Ann. Def. ZAMPOGNA Giulie a e familiari

Martedì 27/10/2020 
S. Evaristo

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. CAZZARO Luciano 
Def. Davide

Mercoledì 28/10/2020 
SS. Simone e Giuda 

Apostoli

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MARCHETTO Cesare
Ann. Def. GALON Maria ric. GASPARI Carino, Gino 
e Giannina

Giovedì 29/10/2020 
S. Zenobio

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Per le anime

Venerdì 30/10/2020 
S. Marciano di Siracusa

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. RAFFAELLO Marcello e Maria, 
MICHELAZZO Genoveffa e Giancarlo

Sabato 31/10/2020 
S. Quin no

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)  
Def. BAU’ Marino e familiari
Ann. Def. RAMPAZZO Cesare

Domenica 01/11/2020 
Festa di Tu  San

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per tu  i sacerdo  defun
Def. PIERANTONI Antonio, Claudia e suor Marilaura
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. LIBERA Serina ric. Sebas ano e familiari
ore 15.00 Preghiera in cimitero
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul dialogo cristiano-
islamico, sul CUAMM che festeggia i 70 anni dalla fondazione, 
sulla missione in Ecuador e sulla nuova edizione del Messale 
Romano.
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)”.

INIZIAZIONE CRISTIANA: 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.
Domenica 8 novembre, durante la S. Messa delle 10.30 a 
Montegaldella, ci sarà il rito della Chiamata o Elezione.

INDULGENZA PLENARIA: dall’1 al 2 novembre si può 
intercedere per i propri defunti con la visita in Chiesa, la 
Confessione, La Comunione e la recita del Padre Nostro, del 
Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

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”. Durante l’Adorazione Eucaristica ci sarà la 
possibilità della Santa Confessione.

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 


