
 AVVISI E COMUNICAZIONI

INIZIAZIONE CRISTIANA: durante il periodo estivo non 
dimentichiamo il valore della preghiera in famiglia e la 
partecipazione alla domenica della S. Messa in comunità. La ripresa 
del percorso sarà verso metà settembre. .
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello LIBERA Vitale e i suoi 
familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza, 
insieme all’offerta della famiglia, 244,85 euro donati alla parrocchia e 
all’asilo. Grazie.
SCUOLA MATERNA: invitiamo a leggere la locandina per l’inizio 
della scuola materna in settembre secondo i giorni e gli orari 
indicati. Sabato 14 agosto, ore 19.30 presso la piazzetta S. Michele a 
Montegaldella, ci sarà la serata della paella organizzata dalla scuola 
materna G. Soranzo in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio 
del comune di Montegaldella. Vedi locandina.
PERDONO D’ASSISI: dal 01 al 02 agosto ci sarà la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria della Porziuncola per sé o per i propri defunti. 
L’opera prescritta per acquistarla è la visita alla Chiesa in cui si devono 
recitare il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa.
SETTIMANA BIBLICA: dal 24 al 27 agosto, a Villa Immacolata 
(Torreglia), ci sarà la settimana biblica dal tema: ”La Chiesa Comunità 
nelle lettere pastorali e agli Efesini”. Per info cell:333-3946657, mail: 
settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com

1 agosto 2021 – 18a domenica Tempo Ordinario
Es 16,2-4.12-15 / Ef 4,17.20-24 / Gv 6,24-35

Signore dacci sempre questo pane (Gv 6,34)

Dio può stupirci con la sua azione creatrice e rinnovatrice, può destare la 
nostra meraviglia, ma ciò richiede la nostra apertura a cogliere la sua presenza 
nella nostra storia: questo è il senso del “miracolo” nel vangelo e nella vita 
cristiana. 
In questa domenica il vangelo ci porta nella sinagoga di Cafarnao e ci fa 
assistere alla discussione di Gesù con i Giudei sul “pane di vita”. Gesù ha 
moltiplicato i pani, ha attraversato di notte il lago, manifestando agli apostoli la 
sua gloria. Ora Gesù va nella sinagoga e lì più che fare un discorso, come al 
suo solito, pone una serie di domande. Ne nasce un dialogo nel quale 
possiamo cogliere la “grandezza” di Gesù: Dio si manifesta in Lui. 
Come una volta Dio ha dato la manna, oggi ancora Dio “dà il pane vero”. Dio 
non chiede. Dio offre. E questo verbo “dare” racchiude tutto il cuore di Dio. 
Gesù ci dice che ciò che il Padre dona è un “pane che dà la vita al mondo”. Ciò 
che rende piena la vita del mondo è un “pane dal cielo”. Dalle mani di Dio la 
vita fluisce illimitata e inarrestabile. E la folla capisce e insieme a noi dice: 
“Dacci sempre questo pane”. 
La domanda diventa supplica: dacci! Gesù risponde con le parole decisive: Io 
sono il pane che contiene tutto ciò che serve a mantenere la vita: amore, 
senso, libertà, coraggio, pace e bellezza. Incontrare e accogliere in noi Gesù, 
pane di vita, dà significato e speranza al cammino spesso tortuoso della vita. E 
questo pane di vita ci è dato anche come un “compito”: perché noi possiamo a 
nostra volta saziare la fame spirituale e materiale dei fratelli. Con il nostro 
impegno fraterno e solidale verso il prossimo, rendiamo presente Cristo e il suo 
amore in mezzo agli uomini.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 01/08/2021 
XVIII Domenica T.O

Perdon d’Assisi

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo RAFFAELLO Egidio
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Defun  famiglie SCHERMIDORI e PASSARIN

Lunedì 02/08/2021 
S. Eusebio di Vercelli

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 03/08/2021 
S. Mar no

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 04/08/2021 
S. Giovanni M. Vianney

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Giovedì 05/08/2021
Dedicazione Basilica
 S. Maria Maggiore

S. Messa sospesa

Venerdì 06/08/2021 
Trasfigurazione del 

Signore
ore 09.00  S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 07/08/2021 
S. Gaetano

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def.  CARON Rita e familiari

Domenica 08/08/2021 
XIX Domenica T.O

S. Domenico Guzman

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo LIBERA Vitale
Ann. Def.  PEGORARO Derrick e SANAVIA 
Valen na ric. Brigi e

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO :vedere l’articolo sul passo falso della transizione 
ecologica, sull’opera della provvidenza di S. Antonio e sull’adorazione 
eucaristica.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: nel mese di giugno è stata recapitata a 
tutte le famiglie una lettera informativa sul rendiconto della parrocchia e sullo 
stato dei lavori. In allegato si trova una busta per la raccolta delle offerte da 
riconsegnare in chiesa durante le celebrazioni o direttamente al parroco. 
Grazie.
MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. EUCARESTIA: sono disponibili i ministri 
straordinari per portare la S. Comunione ai fratelli ammalati alla domenica ogni 
15 giorni. Chi fosse interessato è invitato a contattare il parroco.
VIAGGIO AD ASSISI: dal 24 al 26 agosto ci sarà il Viaggio nei luoghi di S. 
Francesco per i ragazzi di III° Media che hanno concluso il percorso della 
fraternità. Per info contattare la parrocchia di Montegalda.

Lunedì 09/08/2021 
S. Teresa Benede a della 

Croce
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CARON Franco

Martedì 10/08/2021 
S. Lorenzo

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. SINIGAGLIA Luigi ric. Maria, Pasquale 
e MINCHIO E ore
Ann. Def. VIGNAGA Maria

Mercoledì 11/08/2021
S. Chiara d’Assisi

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  MIOLI Maria, FRANCESCHETTO Egidio e 
suor Alessandra

Giovedì 12/08/2021 
S. Giovanna Francesca  de 

Chantal
ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 13/08/2021 
B. Giordano Forzaté

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 14/08/2021 
S. Massimiliano M. Kolbe

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def.  SCHERMIDORI Assunta e MONTI Luciano
Def. GASPARI Rebecca ricordando tu  i genitori 
defun  (Ord. dalla classe 1971)

Domenica 15/08/2021 
Assunzione

 Beata Vergine Maria

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Def.  CAPPAROTTO Emilio e Germana


