
 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 CARLI Gianni e i suoi 
familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza, 
insieme all’offerta della famiglia, 115,37 euro donati alla parrocchia. 
Alcune famiglie, sempre in ricordo del fratello Gianni, hanno donato 
200,00 euro alla scuola materna. Grazie.
SCUOLA MATERNA: invitiamo a leggere la locandina per l’inizio 
della scuola materna in settembre secondo i giorni e gli orari 
indicati.
CAMMINATA AL LAGO DI ARSIE’: la Pastorale Giovani MMG, 
propone una camminata al lago di Arsié per domenica 22 agosto. Il 
ritrovo sarà alle ore 07.00 davanti alla chiesa di Montegalda; si 
raggiungerà il lago con la propria auto o con il servizio del pulmino. 
Per info ed iscrizioni contattare tramite sms Francesca RIZZI al 
cellulare 347/4986830.
CARITAS PARROCCHIALE: chi volesse aiutare le nostre famiglie in 
restrizioni economiche, può portare in chiesa generi alimentari a 
lunga conservazione e prodotti per l’igiene della persona e della 
casa, lasciandoli nell’apposito scatolone rosso. Grazie.
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

15 agosto 2021 – Assunzione della B. Vergine Maria 

20a domenica Tempo Ordinario
Ap 11,19a ; 12,1-6a.10ab / 1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56

Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e 

la osservano (Lc 11,28)

La liturgia celebra oggi in Maria la creatura che ha raggiunto la pienezza della 
salvezza. Lei diventa così immagine della Chiesa, modello di ogni credente. Indica 
infatti a tutti noi la meta a cui tendere e in cui sperare: la meta della trasfigurazione di 
tutto il nostro essere, anima e corpo, la risurrezione ad opera dello Spirito di Dio. 

Quando noi pensiamo a Maria, guardiamo ad una creatura come noi, che ha 
realizzato in pieno il disegno di Dio. Mi sembra importante questo pensiero perché 
sappiamo per esperienza che la meta guida il cammino, dà la “direzione” della vita. 
Per questo ogni festa di Maria è una festa della vita, della nostra vita. Ed è una festa 
della grazia di Dio. 

Certo: la liturgia di questa solennità è abbondante, tanto da proporre una 
messa per la vigilia e una per il giorno della festa. Questo perché non abbiamo mai 
terminato di contemplare Maria e le sue caratteristiche. Tra le altre la liturgia della 
Parola mette in risalto la familiarità che Maria aveva proprio con la Parola di Dio. E ci 
viene da chiederci: perché è grande Maria? E la risposta immediata: “Beati coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano” (Lc 11,28). 

Maria è Colei che ha ascoltato e messo in pratica la parola di Dio. Una parola 
che le arriva in tanti modi: dall’angelo, dal Figlio suo, dagli incontri con le persone, dai 
fatti della vita, dalle ispirazioni del cuore, dalla voce della coscienza. Maria ascolta e 
mette in pratica. Maria è terreno buono che permette al seme di portare frutto 
abbondante. Maria è colei che realizza: “avvenga per me secondo la tua parola”. 

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



Se mana Liturgica 

Domenica 15/08/2021 
XX Domenica T.O

Assunzione B.V. Maria

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

Lunedì 16/08/2021 
S. Stefano di Ungheria

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 17/08/2021 
S. Chiara della Croce

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. SCAPIN Gino ric. ZANETTIN Tranquilla e 
IDEARI Angelo

Mercoledì 18/08/2021 
S. Elena

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Annamaria ric. Cesare
Ann. Def. VALENTI Grazia ric. Luigi e familiari

Giovedì 19/08/2021
S. Giovanni Eudes

ore 09.00  S. Messa (Montegaldella)
Def.  RAFFAELLO Ferruccio, Maria, Lodovico e 
familiari

Venerdì 20/08/2021 
S. Bernardo Abate

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 21/08/2021 
S. Pio X Papa

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def. TOFFANIN Lide PIERANTONI
Ann. Def. BOVO Gianluca
Def. CARRETTA Carlo ric. ARPETTI Emilio

Domenica 22/08/2021 
XXI Domenica T.O
B.V. Maria Regina

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BASSO Marcello

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 gli approfondimenti su Dante Alighieri, su Mario 
Rigoni Stern e l’articolo dal titolo:”Con Maria in viaggio tra arte e fede”.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: le offerte raccolte con le buste 
ammontano a 1625.00 euro. 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.
FIORI E PIANTE: un grande grazie a chi ha dato piante e fiori per adornare 
la chiesa. 
RICORDIAMO CHE DA DOMENICA 29 AGOSTO TORNA LA S. MESSA 
DELLE ORE 17.00.

Lunedì 23/08/2021 
S. Rosa da Lima

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

Martedì 24/08/2021 
S. Bartolomeo Apostolo

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 25/08/2021
Dedicazione Basilica 
Ca edrale di Padova

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ZORDAN Caterina ric. BRESSAN 
Evaristo

Giovedì 26/08/2021 
S. Anastasio

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 27/08/2021 
S. Monica

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide

Sabato 28/08/2021 
S. Agos no Vescovo

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 29/08/2021 
XXII Domenica T. O

Mar rio S. Giovanni 
Ba sta

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo CARLI Gianni
Ann. Def. TRETTO Giuseppina in DAL MOLIN
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ricordando Don Luigi FAGGIONATO
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Def. CAMPESATO Lodovico ric. Luciano, 
Francesca, Adelaide, Cirillo e Margherita


