
AVVISI E COMUNICAZIONI 
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.

PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA: si raccomanda di 
partecipare alla Santa Messa secondo le disposizioni an -
covid. La Speranza e la Fiducia ci accompagnino in questo 
tempo non facile e res amo uni  nella preghiera.

CONCERTO D’ORGANO: purtroppo il concerto per organo 
previsto sabato 7 novembre, ore 20.45 in chiesa a 
Montegaldella, è stato annullato per l’entrata in vigore 
dell’ul mo DPCM. Si spera nel prossimo futuro di 
riorganizzare un evento di questo po non appena le 
condizioni lo consen ranno.

TUTTI I SANTI

8 novembre 2020 - 32a domenica t. ord.
Sap 6,12-16; 1Ts 4,13-18 / Mt 25,1-13

Ecco lo sposo! A ndategli incontro (Mt 25,6)

Dieci giovani escono nella notte: hanno solo un po’ di luce in mano. Escono per 
andare incontro. Come la Sapienza della prima lettura che va incontro a chi la 
cerca, come noi che andremo incontro al Signore (così ci ricorda la seconda 
lettura), queste ragazze escono incontro allo Sposo. È l’immagine del Regno: è 
simile ad un incontro, appartiene a chi sa uscire, a chi sa vivere di incontri. Il 
Regno dei cieli è simile a dieci piccoli occhi di luce nella notte: è la luce che 
guida i passi necessari all’incontro. Cinque ragazze non prendono con sé olio e 
vedono le loro lampade spegnersi. Anch’esse scompaiono nella notte: la loro vita 
come la mia, o è presenza luminosa o non è nulla; o porta luce e illumina 
qualcuno o non esiste. 
Tutti rischiamo di dissolversi nell’insignificanza di una notte senza incontri 
autentici. Il vangelo però non condanna la dimenticanza di un momento, ma tutta 
la vita vuota, che non si è accesa, che non si è occupata di conoscere lo Sposo – 
non vi conosco, si sentiranno dire – e di non farsi riconoscere come segno di luce, 
come luce che illumina il fratello. 
Le cinque ragazze sagge si identificano con le loro lampade: ciascuna è una 
persona-lampada, luminosa e illuminante. Hanno vivo in sé il desiderio 
dell’incontro. Gesù non dice che cosa sia l’olio per le lampade. Sappiamo però 
che ha a che fare con la luce e col fuoco. In fondo è saper bruciare per Qualcuno, 
vivere accesi: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Per questo quando 
risuona la voce “Ecco lo Sposo” quelle cinque ragazze sono pronte. Tutta la loro 
vita era una vita accesa. Quella voce ridesta da tutte le stanchezze e consola 
dicendoci che Dio non si stanca mai di noi e che è contento di fare una festa 
luminosa con ciascuno di noi.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 08/11/2020 
XXXII Domenica T.O

Giornata Mondiale del 
Ringraziamento

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. SCAPIN Ampelio e familiari
Def.  TOFFANIN Dino, Maria e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MARCOLIN Silvana ric. Antonio
Def. PETTENUZZO Pietro e familiari
Ann. Def. RENSO Adelaide in PAVAN
Ann. Def. MENEGHINI Luigi e CAODURO Maria 
ric. Eliseo, Angelo ed Ines
Ann. Def. DONADELLO Bortolo
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 09/11/2020 
Dedicazione Basilica 

Lateranense

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  ALLEGRO Giuseppe e Rina

Martedì 10/11/2020 
S. Leone Magno Papa

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

Mercoledì 11/11/2020 
S. Mar no di Tours

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ZANINI Giuseppina ric. Isaia Pio

Giovedì 12/11/2020 
S. Giosafa Vescovo e 

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

Venerdì 13/11/2020 
S. Imerio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Sabato 14/11/2020 
S. Rufo

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
Def.  PIERANTONI Giovanni, Erminia e Gianni
Ann. Def. MONTI Luciano ric. SCHERMIDORI 
Assunta
Ann. Def. MERLIN Pietro ric. Maria e Giuseppe
Ann. Def. SECCO Giovanni ric. Fausto e Celes na

Domenica 15/11/2020 
XXXIII Domenica T.O

Giornata Mondiale dei 
poveri

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Antonio ric. Claudia e
suor Marilaura
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. ZOPPELLETTO Ines e 
Lina
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. GASPARI Silvano e familiari

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sui pubblici esercenti, 
sulle iniziative di Villa Immacolata, sul catecumenato, sulla 
CARITAS, sulla testimonianza di Don Marco GALANTE 
all’ospedale di Schiavonia e sull’ Azione Cattolica.
VITA PASTORALE: è disponibile in chiesa il mensile Vita 
Pastorale che tratta tematiche attuali sulla Chiesa e la società.

INIZIAZIONE CRISTIANA: sabato 14 novembre, 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: per tutto il mese di 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.

ASSEMBLEA CARITAS: sabato 14 novembre, dalle 10.00 alle 
11.30, online sul canale youtube della Caritas, ci sarà 
l’assemblea diocesana alla quale sono invitati i volontari delle 
caritas parrocchiali e dei centri di ascolto vicariali. Il tema 
sarà:”La fragilità”.

CARTELLINI DEFUNTI: le offerte raccolte con i cartellini dei 
defunti, da portare in cimitero, sono destinate per le opere 
missionarie diocesane.

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera tutti i fratelli e le sorelle 
defunti, tornati alla casa del Padre nell’anno 2020: CARON 
Maria, SCHRODER Brigitte, RAFFAELLO Carlo, DONADELLO 
Silvano, MENEGHINI Delfina, NAPOLETANO liliana e BREDA 
Francesco. Li affidiamo alla misericordia di Dio.


